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MASTERBOX MULTI

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

MONITORAGGIO RODITORI

Box multicattura per topi

Il nuovo MASTERBOX MULTICATTURA rappresenta il perfetto connubio tra praticità, versatilità e robustezza in 
ogni situazione d’impiego. 

Utilizzabile senza di biocidi, esso può essere sfruttato in ogni ambiente con un occhio di riguardo per le azien-
de alimentari. 

Questa nuova trappola permette all’utilizzatore di sfruttare diverse soluzioni: dal monitoraggio con sistema di 
esche virtuali all’utilizzo con trappole a scatto per la cattura, dalle piastrine collanti (cartoncino o plastica) 
per il monitoraggio di topi e insetti striscianti alla cattura mediante il sistema basculante.

Attrattivi
Blocco sintetico

cod 813
Rat Spray

cod 811
Cartoncini collanti

Mastertrap topi
Cod. 125

Mastertrap scarafaggi
Cod. 120G
Snap trap

Topi
Cod. 145-MI

UTILIZZABILE CON:
CARATTERISTICHE:

• doppio sistema basculante trasparente;
• tetto ispezionabile;
• chiusura con chiave di sicurezza (SISTEMA UNILOCK) e CLIP Metallica 

(maggiore sicurezza);
• monitoraggio con trappole a scatto;
• monitoraggio roditori e insetti striscianti;
• bascule rimovibili (versatilità di utilizzo).

Il nuovo MASTERBOX MULTICATTURA può essere allestito nei seguenti modi:

A: 
Monitoraggio e cattura roditori con sistema basculante.
Possibilità di posizionare una cartoncino collante per il monitoraggio degli 
insetti striscianti e facilitare la rimozione delle carcasse dei roditori.
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Dati Tecnici

Misure e Peso 29 x 18 x 7 cm - 500 g

Materiale Polipropilene

Chiusura 1 chiave di sicurezza ORMA

Colore Nero con coperchio trasparente

Personalizzazione Serigrafia o incisione

Confezione 12 pz

Accessori Kit bascule
2 Spiedini di acciaio inox

Codice 238MU-PLA
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MASTERBOX MULTI

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

MONITORAGGIO RODITORI

Box multicattura per topi

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.
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B:
Cattura roditori con doppia trappola a scatto mediante la facile rimozione delle bascule.

C:
Può essere utilizzato come erogatore di esca topicida rimuovendo le bascule e alloggiando biocidi.


