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Masterbox Plus

Masterbox Plus è un contenitore di sicurezza che si adatta a tutte le esigenze di derattizzazione e disinfestazione. Può contenere esche topicida in blocchetti, bustine,
granaglie o liquidi e parallelamente usato
per il monitoraggio degli insetti striscianti.
Togliendo la mangiatoia si possono inserire sia la maggior parte di cartoncini collanti presenti sul mercato che le vaschette di
colla per ratti. Elenchiamo alcune caratteristiche che fanno di Masterbox Plus 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.
● Supporto in acciaio inox per disporre
le esche in orizzontale.
● Supporti per collocare l’esca in verticale.
● Vano per contenere liquido topicida.
● Mangiatoia estraibile per una facile e
veloce pulizia e manutenzione.
● Monitoraggio insetti striscianti simultaneamente all’uso dell’esca topicida.
● Vano di 2 cm di altezza sotto la mangiatoia per poter alloggiare anche le
trappole per monitoraggio blatte.
● Adatto a contenere le trappole a molla
tra le più diffuse.
● Sistema di fissaggio innovativo che permette agli operatori lo sgancio rapido favorendo una più veloce manutenzione.
In dotazione: distanziali per fissaggio a
muro o al palo, supporto per fissaggio
esca in acciaio inox, 3 supporti verticali in
plastica per fissaggio esca, supporto sgancio rapido, 1 chiave.

Masterbox Plus is a rat bait station which
suits all the rat and pest control needs. It
could be used with wax blocks, grains, fresh
and liquid baits and at the same time it
could work as crawling insects monitoring
station. In fact under the manger the operator could easily position any glueboard
now available on the market.
Here follow some of the characteristics that
make Masterbox Plus a multi-purpose
and high quality choice for the professional
pest controllers :
● Manufactured in shockproof polypropilene 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.
● Can be used with the liquid rodenticide.
● Extractible tray for easy cleaning and
maintenance.
● Monitoring of crawling insects and at the
same time the use of the rodenticide.
● Space of 2 Cm under the manger to place
the glueboards for cockroaches.
● Glue plastic tray and Mastertrap glue boards could be used .
● Could contain the most widespread snap
traps.
● New fixing system which allows a rapid
release for a fast maintenance of the bait
station.
In bundle: spacers to fix the station to poles or walls, stainless steel support for bait
fixing, three vertical supports to fix the rodenticide, fast release support and one key.

Dati Tecnici/Technical data
Misure/Dimensions

29 x 17 x 10cm - peso/weight g 700

Materiale/Material

Polipropilene / Polypropilene

Chiusura /Closure

1 chiave di sicurezza / Closure with 1 security key

Colore/Colour

Nero/Black

Personalizzazione/Personalization

Serigrafia o Incisione/Serigraphy or plastic engraving

Confezione/Packaging

12 pezzi /12 pcs

Accessori/Accessories

Kit di fissaggio a palo o muro/Fixing kit for poles or walls

Codice/Code

143 - 136KIT (kit fissaggio - fixed kit)
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