
  

MULTICATTURA PER TOPI
Trappola angolare in lamiera zincata

Caratteristiche
La trappola angolare Masterbox MultiCorner e una postazione in lamiera zincata dotata di un semplice ed 
efficacie meccanismo a bilanciere, che permette di catturare roditori di piccola taglia (prevalentemente Mus 
musculus) e grazie ai fori applicati sul perimetro e possibile monitorare gli insetti striscianti.

Campo d'applicazione
Masterbox MultiCorner e una postazione studiata per creare punti di cattura agli angoli dei fabbricati, in modo 
da limitare il numero di postazioni laddove esigenze di spazio lo richiedono. Non prevedendo l’uso di alcun 
tipo di esca avvelenata, la trappola multicattura angolare può essere usata nelle aziende alimentari (locali 
produzione con assenza di umidità), abitazioni civili, aziende di qualsiasi genere. Questa trappola può essere 
impiegata per programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata e sistemi HACCP.

Accessori opzionali
Cartoncino Collante Monitor Micro (cod.128)

Dimensioni e Peso
18,5 x 16 x 5 (h) cm
Diametro foro di entrata 40 mm
430 grammi

Imballo
Scatole da 12 pezzi

Codice
138MU-COR

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.



  

MULTICATTURA PER TOPI 
LONG

Trappola in lamiera zincata

Caratteristiche
La trappola Multicattura Long per topi è realizzata in lamiera zincata e si basa su un semplice ed efficace 
meccanismo a bilanciere, che permette la cattura multipla di topi. La presenza di una finestra trasparente sul 
coperchio, rende ispezionabile la trappola permettendo un rapido controllo.

Campo d'applicazione
La Multicattura Long grazie alle suo ridotto ingombro si presta a un utilizzo in contesti particolari.
Trova facile impiego dietro scaffali, all’interno di quadri e pannelli elettrici, nelle intercapedini e laddove lo 
spazio ridotto richiede una soluzione valida ed efficace.

Dimensioni e Peso
43,0 x 6,9 x 5,0 (h) cm
480 grammi

Imballo
Scatole da 12 pezzi

Codice
138MU-LON

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.



  

MULTICATTURA PER TOPI
In lamiera zincata

Caratteristiche
Trappola multicattura per topi, in metallo zincato con coperchio trasparente. Un semplice ed efficace 
meccanismo a bilanciere, permette la cattura multipla di topi. L’eventuale uso di un cartoncino collante facilita 
la rimozione dei roditori catturati. Non utilizzando veleni è indicata per l’uso nelle aziende alimentari. Ideale 
anche per monitoraggio di insetti striscianti.
La trappola multicattura è disponibile anche nella versione con chiave di sicurezza.

Campo d'applicazione
Non prevedendo l’uso di alcun tipo di esca avvelenata, la trappola multicattura può essere usata nelle aziende 
alimentari (locali produzione con assenza di umidità), abitazioni civili, aziende di qualsiasi genere. Questa 
trappola può essere impiegata per programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata e sistemi 
HACCP.

Accessori opzionali
Trappola collante in cartoncino Mastertrap Topi (cod.125)

Dimensioni e Peso
27 x 16 x 5 (h) cm
570 grammi  -  590 grammi (versione con chiave di sicurezza)

Imballo
Scatole da 12 pezzi

Codice
138MU
138MU-KEY (con chiave di sicurezza)

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.



  

MULTICATTURA PER TOPI
In plastica

Caratteristiche
Multicattura Plastic e una postazione in polipropilene studiata per creare punti in cui sia possibile catturare sia 
roditori di piccola taglia (prevalentemente Mus musculus) sia insetti striscianti. Con un semplice ed efficacie 
meccanismo a bilanciere, il topolino può solamente entrare. Inoltre la presenza di fori lungo il perimetro della
postazione permette l’ingresso d insetti striscianti. Costruita completamente in materiale plastico, si adatta a
situazioni di umidità e presenza di acque estreme, presentando il grosso vantaggio di non arrugginire, 
mantenendo inalterate le proprie caratteristiche tecniche. In abbinamento con questa postazione può essere
utilizzato un cartoncino collante (Mastertrap Topi cod. 125), che permette l’agevole rimozione dei roditori 
catturati ed un sicuro ancoraggio degli insetti.

Campo d'applicazione
Questa postazione puo essere usata in qualsiasi ambiente. Infatti, non prevedendo l’uso di alcun tipo di esca
avvelenata, la Masterbox Multicattura può essere utilizzata nelle aziende alimentari (catena di produzione, 
magazzino, celle frigo, ecc...), in ambito civile, domestico ecc. Questa trappola può essere impiegata per 
programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne ed esterne in 
ambito civile, industriale (aziende alimentari), domestico.

Accessori opzionali
Trappola collante in cartoncino Mastertrap Topi (cod.125)

Dimensioni e Peso
27 x 16 x 5 (h) cm
Diametro foro di entrata 40 mm
320 grammi

Imballo
Scatole da 12 pezzi

Codice
138MU-PLA

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.



  

MULTICATTURA PER TOPI 
SMALL

Trappola in lamiera zincata

Caratteristiche
La trappola Multicattura Small per topi in metallo zincato si basa su un semplice ed efficace meccanismo a 
bilanciere, che permette la cattura multipla di topi. La presenza di una finestra trasparente sul coperchio, 
rende ispezionabile la trappola per mettendo un rapido controllo.

Campo d'applicazione
La Multicattura Small grazie alle sue ridotte misure si presta a un utilizzo in contesti particolari come ad 
esempio piccole canaline della corrente, condotti dell’aria, piccoli passaggi, ecc.
Questa postazione è stata studiata per essere posizionata anche laddove lo spazio risulta essere molto 
ridotto.

Dimensioni e Peso
26,2 x 9,0 x 4,6 (h) cm
470 grammi

Imballo
Scatole da 12 pezzi

Codice
138MU-SMA

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.
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