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Caratterisctiche

Masterbox Plus e un erogatore di esca rodenticida costruito in robusto materiale plastico inattac-
cabile dagli agenti atmosferici. Grazie alla sua chiusura di sicurezza ed al suo sistema di fissaggio 
mediante staffa, costituisce un ottimo sistema per creare stazioni di alimentazione particolarmen-
te sicure e protette da urti e manomissioni. Masterbox Plus offre la possibilità di effettuare un moni-
toraggio sia per quanto concerne gli insetti striscianti, mediante l’uso di un Mastertrap Topi (cod. 
125), sia di ratti mediante l’utilizzo simultaneo della vaschetta collante (cod. 141‐NE) o dell’esca 
rodenticida. E inoltre possibile alloggiare all’interno dell’erogatore, una volta rimossa la vaschetta 
per il rodenticida, una trappola a scatto per topi (cod. 145‐MI) o per ratti (cod. 145‐RA). Masterbox 
Plus può essere dotato di un coperchio trasparente che ne permette un facile e rapido monitorag-
gio adatto alle aziende alimentari.

Campo d'applicazione

Masterbox Plus e studiato per creare punti esca protetti da polvere, sporcizia, umidità. Di forma 
compatta e non invasiva, e idoneo per la distribuzione di esche topicida sia in blocchetti paraffi-
nati sia esca fresca e contemporaneamente può alloggiare un cartoncino collante per il monito-
raggio degli insetti striscianti. Questa trappola può essere impiegata per programmi di derattizza-
zione conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne (in caso di manipolazione e/o 
produzione di alimenti solamente l’uso dei collanti) ed esterne in ambito civile, industriale (azien-
de alimentari), domestico. L’erogatore risponde alle caratteristiche richieste dall’ordinanza mini-
steriale del 10 febbraio 2012 (obbligo di utilizzo di una postazione dotata di chiave di sicurezza per 
la somministrazione di esca topicida). Inoltre il contenitore ha un bordo contro la manomissione 
da parte di animali (ad esempio cani e gatti).

Dimensioni e Peso
29 x 10 x 17 (h) cm
Diametro foro di entrata: 52 mm
700g

MASTERBOX PLUS
Contenitore di esca
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Accessori in dotazione

3 Fermi per ancoraggio esca verticale in plastica
1 Spiedino in acciaio inox per l’ancoraggio dell’esca in posizione orizzontale
1 Chiave di chiusura

Accessori opzionali
Mastertrap topi (cod. 125)
Vaschetta collante nera (cod. 141‐NE)
Vaschetta collante bianca (cod. 141‐BI)
Mastertrap Scarafaggi (cod. 120 – 120G)
Snap trap topi (cod. 145‐MI)
Snap trap ratti (cod. 145‐RA)

Imballo
• Scatola da 12 pezzi

Codice
• 143 (colore nero)
• 143‐NT (colore nero con coperchio trasparente)


