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FUSION BOX LP®

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

Box erogatore di sicurezza
multifunzione
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CARATTERISTICHE:

• costruzione in polipropilene antiurto trattato contro i 
raggi UV per resistere agli agenti atmosferici;

• chiusura con CLIP METALLICA;
• chiusura con chiave di sicurezza;
• basso profilo, posizionabile sotto pallet;
• mangiatoia estraibile per una facile pulizia e manu-

tenzione; permette il collocamento del collante (cod. 
129; cod. 141-TB)

• coperchio intercambiabile con il modello HPT (cod 
196-COP-HPN).

DESCRIZIONE

Fusion Box LP è un contenitore di sicurezza multiuso progettato per l’ambito civile, industriale ed in particolare 
per lafiliera alimentare. 

Grazie alla sua versatilità si può utilizzare sia con esca topicida in bloccheti o bustine sia con trappole collanti

Fusion Box LP è un erogatore verticale di nuova concezione che svolge le sue funzioni con il minimo ingom-
bro.

Grazie alla sua versatilità può comodamente essere installato anche in orizzontale. 

In entrambele configurazioni consente l’impiego di un cartoncino collante per il monitoraggio degli insetti 
striscianti Cod.127 (in contemporanea con l’esca ). 

Il basso profilo permette di alloggiare il contenitore comodamente sotto un pallet ed inoltre, rimuovendo la 
mangiatoia, è possibile collocare un collante per il monitoraggio di topi e ratti ( Cartoncino cod. 129, Va-
schetta cod. 141-TB)

INGOMBRO
RIDOTTO
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 spiedini in acciaio
6 supporti in plastica per fissare l’esca in verticale
1 chiave di sicurezza
staffa a muro per sgancio rapido
distanziale per fissaggio a muro
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Dati Tecnici

Misure e Peso 24 x 22 x 8 cm - 550 g

Materiale Polipropilene

Chiusura 1 chiave di sicurezza ORMA

Colore Nero o Grigio

Confezione 12 pz

Accessori Kit di fissaggio a palo o muro

Codice
196-LPN (nero)
196-LPG (grigio)
196-COP-LPN (coperchio basso nero)
196-COP-HPN (coperchio alto trasparente)

Vaschette collanti
in plastica
cod 141-TB

Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti
cod 129
Monitor Mini
cod 127

Attrattivi
Masterballs
cod 810
RatSpray
cod 811

UTILIZZABILE CON:


