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Codice art.: 102 

FAMIGLIA PRODOTTO: CONTENITORI PER ESCHE RODENTICIDI 
 

CARATTERISTICHE 
Contenitore polivalente in plastica con esca di sicurezza per esche rodenticidi, trappole collanti 
per topi e ratti, e monitoraggio insetti striscianti. 
Robusto, sicuro ed idoneo per un impiego in esterno.  
Il coperchio è attaccato alla base con un meccanismo a cerniera. 
Gallery attira topi e ratti grazie alla sua forma che simula una tana, e dà sicurezza ai roditori 
permettendogli di cibarsi delle esche in tutta tranquillità grazie all’ingresso rialzato che crea 
all’interno un ambiente comodo dove il topo si sente al sicuro. 
 

MODALITA’ D’IMPIEGO 
1 Installare il contenitore lungo il muro fissandolo mediante chiodi ad espansione o simili 
2 Aprire il coperchio del contenitore utilizzando l’apposita chiave 
3 Riempire con l’esca rodenticida e richiudere 
Una volta fissato il contenitore, solo topi e ratti potranno accedere alle esche in esso contenute.  
Le operazioni di derattizzazione, secondo le attuali regole di sicurezza e igiene, devono essere 
eseguite in modo che bambini, animali domestici, persone inconsapevoli non possano in alcun 
modo venire a contatto con le esche rodenticidi.  L’utilizzo di Gallery semplifica le operazioni di 
controllo e rinnovo delle esche rodenticidi, prolunga l’appetibilità delle esche stesse 
proteggendole e, quindi, migliorando sensibilmente l’efficacia della derattizzazione. Utilizzabile 
sia con esche in bustine che con esche in blocchi.  Si utilizza con esche ratticide in ambienti 
urbani e industrie non alimentari, mentre in ambienti di lavorazione e stoccaggio di alimenti si 
utilizza togliendo la vaschetta interna e inserendo le apposite trappole a colla. È possibile 
inserire un apposito vassoio sotto il contenitore per il monitoraggio degli insetti striscianti.  
 

DATI TECNICI 
Materiale: polipropilene rinforzato 
Colore: nero 
Chiusura di sicurezza: a chiave 
Dimensione in cm: L 27 x H 10 x P 10 
 

 
Vassoio: conf. da 12 pz (cod. art.: 102.12) 
Gallery Glue Trap: conf. da 10 pz (cod. art.: 102.A) 
Dotazione: vaschetta estraibile porta esche e asta in 
acciaio per il fissaggio di esche paraffinate con foro. 
 
 

          Confezione: 12 pz 
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