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Su richiesta anche:
On request:

Total Box

5PUBM#PY è un nuovo contenitore di sicurezza che si adatta a tutte le esigenze di derattizzazione e monitoraggio degli insetti
striscianti. Può contenere esche topicida
in blocchetti, pasta o granaglie e contemporaneamente un cartoncino collante per
la cattura degli striscianti (Insect monitor
mini ns. cod. 127). Togliendo la mangiatoia
si possono inoltre posizionare un cartoncino collante per topi (Insect monitor Midi
ns. cod. 126) o un cartoncino collante per
ratti( Mastertrap ratti ns. cod. 129). Contrariamente ad altre postazioni sul mercato
una volta chiuso 5PUBM#PY non può essere sganciato dal fissaggio a muro se non
con la sua chiave di sicurezza, rendendolo
ancora più sicuro contro atti di vandalismo o manomissione. Elenchiamo alcune
caratteristiche che fanno di 5PUBM#PY una
stazione di avvelenamento polivalente
con tutte le funzionalità richieste dai professionisti della disinfestazione.
● Costruzione in polipropilene antiurto
trattato contro i raggi UV per resistere
agli agenti atmosferici
● Chiusura con chiave di sicurezza
● Costruito in modo da non lasciare spazio tra il muro e la postazione
● Supporto in acciaio inox per disporre le
esche in orizzontale
● Supporti per collocare l’esca in verticale.
● Mangiatoia estraibile per una facile e
veloce pulizia e manutenzione
● Monitoraggio insetti striscianti simultaneamente
● Sistema di fissaggio innovativo che permette agli operatori lo sgancio rapido favorendo una più veloce manutenzione
In dotazione: spiedo in acciaio inox per
fissaggio dell’esca in orizzontale, 3 supporti in plastica per il fissaggio in verticale
del topicida, staffa a muro per sgancio rapido, 1 chiave.

5PUBM #PY is a rat bait station which suits
all the rat and pest control needs. It could
be used with wax blocks, grains and fresh
baits and at the same time it could work as
crawling insects monitoring station. In fact
under the manger the operator could easily
position our glueboard insect monitor mini
(our product code 127). Pulling out the
manger the operator can put a glueboard
for monitoring rats and mice (our product
code 126) or a glueboard for rats (our
product Mastertrap rats code 129). Unlike
other bait stations on the market Total
#PYcould not be unfastened from the wall
except with the use of the security key. This
feature make 5PUBM #PY even more safe
from damaging attempts. Here follow some
of the characteristics that make 5PUBM#PY
a multi-purpose and high quality choice for
the professional pest controllers.
● Manufactured in shockproof polypropylene, weather and UV resistant
● Closure with security key
● Pole in stainless steel to fix the wax blocks
horizontally
● Poles in plastic to fix the bait vertically.
● Extractible tray for easy cleaning and
maintenance
● Built in order not to leave space between
the bait station and the wall
● Monitoring of crawling insects and at the
same time the use of the rodenticide
● New fixing system which allows a
rapidrelease for a fast maintenance of the
bait station
In bundle: stainless steel support for bait
fixing, three vertical supports to fix the
rodenticide, fast release support and one key.

Coperchio trasparente opzionale per
monitorare la postazione senza aprirla.
Optional transparent cover to monitor
the bait station without opening it.
Dati Tecnici/Technical data
Misure/Dimensions

24 x 17 x 8,5 cm - peso / weight g 400

Materiale/Material

Polipropilene / Polypropilene

Chiusura /Closure

1 chiave di sicurezza / Closure with 1 security key

Personalizzazione/Personalization

Serigraﬁa	

    o	

    Incisione	

    /	

    Serigraphy or plastic engraving

Confezione/Packaging

12 pezzi / 12 pcs

Codice/Code

146 (nero\black)
146-BT (bianco+coperchio trasparente/white and trasparent cover)
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