VERSATILITÀ D’USO E
INNOVAZIONE ITALIANA
PER IL CONTROLLO DEI RODITORI

VERSATILITÀ D’USO E INN

IL PRIMO EROGATORE DI SICUREZZA PROGETTATO E REALIZZATO
PER GARANTIRE LA MASSIMA VERSATILITÀ D’USO.
VERSATILITÀ NEL
POSIZIONAMENTO

Posizionamento in
ESTERNO

- Ancoraggio ad un palo o a rete metallica con fascetta di plastica (non inclusa);
- Ancoraggio ad un palo con un kit di fissaggio universale in metallo (non incluso);
- Ancoraggio al suolo con picchetto da campeggio (non incluso).

Posizionamento in
INTERNO

- Fissaggio a pavimento con gocce di silicone applicate sui 4 piedini;
- Posizionamento con apposita staffa di fissaggio (acquistabile a parte):
• A pavimento, nella posizione tradizionale;
• A muro in posizione orizzontale sopra i battiscopa, per agevolare le operazioni di
pulizia del pavimento;
• A muro in posizione verticale per ottenere un ingombro minore.

VERSATILITÀ DI
UTILIZZO

Erogatore di
sicurezza
utilizzabile con:

- Esche rodenticide di qualsiasi forma e consistenza: bocconcini di pasta fresca, blocchi
paraffinati estrusi, cereali e pellet;
- Pratica vaschetta mangiatoia (optional) per cereali, pellet o acqua;
- 1 Ferretto orizzontale o 2 ferretti verticali porta-esche;
- Trappole a scatto per ratti e topi (vendute separatamente), le più diffuse sul mercato.

OVAZIONE ITALIANA PER IL CONTROLLO DEI RODITORI
Grazie alla sua forma compatta può essere posizionato ovunque in ambienti interni ed esterni
offrendo il minimo impatto visivo. ATLANTIS rappresenta la soluzione migliore per creare punti
esca particolarmente sicuri e protetti dagli agenti atmosferici, dagli urti e da manomissioni e
allo stesso tempo rispetta le norme di sicurezza poiché non permette ai bambini, agli animali
domestici e agli altri animali non target di raggiungere e toccare l’esca in esso contenuta. Le
dimensioni interne consentono inoltre ai roditori un facile e tranquillo stazionamento durante
l’assaggio dell’esca.

• Erogatore di esche topicide con chiave di sicurezza: compatto, pratico e versatile;
• Innovativo sistema di chiusura con 2 serrature attivabili singolarmente:
- una serratura laterale per posizionamento orizzontale (evita l’accumulo di sporcizia);
- una serratura sul coperchio per posizionamento verticale (agevola l’apertura);
• Realizzato in robusto polipropilene certificato CE, made in Italy e 100 % riciclabile: testato per resistere ad
un peso superiore ai 100 kg;
• Spigoli arrotondati per ridurre i punti di aggancio in caso di morsi di cani e per facilitare le operazioni di
pulizia interna;
• Coperchio di forma bombata: ampio spazio interno e maggiore facilità di movimento del roditore;
• Apertura laterale: facilita la manutenzione e la sostituzione dell’esca;
• Coperchio incernierato alla base: maggiore resistenza all’usura dell’apri e chiudi;
• Incastro centrale che assicura robustezza e durata;
• Innovativo sistema di bloccaggio “click-clack” del ferretto orizzontale porta-esche;
• Due ferretti verticali porta-esche;
• Mangiatoia separata dal tunnel di entrata, a ulteriore protezione dell’esca;
• Provvisto di 4 piedini che lo tengono rialzato dal suolo: il flusso di aria passante riduce l’innalzamento della
temperatura interna;
• Foro d’ingresso leggermente sollevato rispetto alla base: ostacola l’ingresso dell’acqua;
• Base dell’erogatore a “dorso d’asino” con 2 fori in prossimità del tunnel d’ingresso: facilitano il deflusso di
acqua;
• Possibilità di posizionare nella parte centrale trappole a scatto anche di grande dimensione;
• Vaschetta mangiatoia per esche in grano, pellet o acqua (acquistabile a parte);
• Staffa di fissaggio a muro per posizionamento orizzontale e verticale (acquistabile a parte).

I.P.

DIMENSIONI
• 26,5 x 19 x  11,5 cm
• Fori d’ingresso: Ø 5,5 cm

CONFEZIONI DI VENDITA
Atlantis: cartone da 10 pezzi con 10
chiavi

Vaschetta mangiatoia: cartone da 50
pezzi
Staffa di fissaggio: cartone da 50 pezzi
Kit di fissaggio universale in metallo:
busta da 10 pezzi

Il presente documento è riservato agli utilizzatori professionali.   -  940244

ACCESSORI IN DOTAZIONE
• 1 ferretto porta-esca orizzontale e
2 ferretti verticali
• Chiave di chiusura agganciata
all’erogatore

ACCESSORI SU RICHIESTA
• Vaschetta mangiatoia
• Staffa di fissaggio
• Kit di fissaggio universale in metallo
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