
9375
OMNIBOX POSTAZIONE TRASPARENTE PER ESCA E
COLLA
1 - Descrizione
Trappola trasparente in robusto materiale plastico per il
monitoraggio di topi e/o insetti striscianti. All'interno della trappola
viene utilizzata una colla rimovibile contenente un attrattivo
naturale per alimenti. È ideale da usare nell'industria alimentare.
La trappola può essere aperta solo con una chiave, garantendo la
sicurezza e l'inaccessibilità ai non addetti.

2 - Campi di impiego
Utile in tutti gli ambienti sensibili per il monitoraggio di piccoli
roditori e insetti striscianti. La struttura, capace di proteggere il
collante dalle fonti di polvere o acqua, garantisce una lunga durata
del dispositivo collante allocato all'interno. Consigliata per le aree
interne. L'elevata visibilità del sistema easy check, consente un
rapido monitoraggio visivo delle eventuali catture.

3 - Proprietà prodotto
STRUTTURA
materiale: polipropilene
Colore: trasparente
lunghezza: mm 205
larghezza: mm 120
altezza: mm 40
diametro foro: mm 20
peso: g 190
Chiave speciale di sicurezza per apertura: 1 in dotazione con ogni pezzo.

4 - Marchio

5 - Ricambi
9520 Colla supporto cartone
9525 Colla supporto plastica
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6 - Installazione
Collocare l’ erogatore a ridosso di pareti.
Ideale con sistemi di ancoraggio mod. 9725G, 9750 G, 9725, 9750

7 - Manutenzione
Pulire e verificare la chiusura dell’ erogatore ad ogni passaggio/controllo, verificare il fissaggio dell’ erogatore, controllare
l’ integrità della colla e se necessario sostituirla.

8 - Stabilità all'esterno
non stabile all'esterno

9 - Conformità
CE

10 - Confezioni
Confezione da 20 pz

11 - Tipo imballo
Cartone

12 - Dimensione e peso confezione
Cm 30 x 41 x h 20
Peso 4 kg

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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