
 

Caratteristiche 

Fusion Box è un contenitore di sicurezza multiuso adatto sia in ambito civile sia in ambito alimentare. Grazie alla sua 

versatilità si può utilizzare sia con l’esca topicida, in blocchetti o bustine, e sia con trappole meccaniche a scatto. Fusion 

Box è disponibile in due versioni distinte. Quella con il coperchio alto (cod. 196-HPT) può alloggiare due snap trap per topi 

(cod. 145-MI) o una per ratti (cod.145- TR e cod. 145-RA). Un’ulteriore funzione è data dalla possibilità di alloggiare un 

cartoncino collante per il monitoraggio degli insetti striscianti (in contemporanea alle trappole a scatto o all’esca topicida) 

o, rimuovendo la mangiatoia, è possibile collocare un collante per il monitoraggio di topi e ratti (Cartoncino cod. 129 , 

Vaschetta cod. 141-TB ). La seconda versione, con un coperchio a basso profilo si utilizza principalmente in combinazione 

con l’esca rodenticida e può essere posizionata in verticale per minimizzare l’ingombro o in orizzontale come un classico 

contenitore di esca topicida. Il basso profilo permette di alloggiare il contenitore comodamente sotto un pallet. 

 

Dimensioni 

• 24 x 22 x 8\11,5 cm  

• Peso: 550/600 g 

 

Accessori in dotazione 

•2 spiedini in acciaio 

•6 supporti in plastica per fissare l’esca in verticale 

•1 chiave di sicurezza 

•staffa a muro per sgancio rapido 

•distanziale per fissaggio a muro 

 

Accessori opzionali 

• Snap trap per topi (Cod. 145-MI) 

• Snap Trap per ratti (Cod. 145-TR e Cod. 145-RA) 

• Monitor Mini (Cod. 127) 

• Vaschetta collante per ratti (Cod. 141-TB) 

• Mastertrap ratti ( Cod. 129) 

 

Confezione 

• Scatola da 12 pezzi 

 

Codice 

• 196-LPN (Fusion Box basso colore nero) 

•196-HPT (Fusion Box alto con coperchio trasparente) 

•196-COP-LPN (coperchio per Fusion Box basso nero) 

•196-COP-HTP (coperchio per Fusion Box alto trasparente) 
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