
9800T
ECORODENT EROGATORE A "T" PER ESCHE
TOPICIDA SOLIDE E LIQUIDE
1 - Descrizione
Erogatore di nuova concezione, adatto ad accogliere qualsiasi
tipo di esca topicida. 
Costruito in robusto materiale plastico, risulta inattaccabile dagli
agenti atmosferici, studiato nei minimi particolari è sicuramente l'
oggetto più innovativo del mercato. 
La chiusura di sicurezza con chiave a brugola francese che già
contraddistingue la maggior parte della linea Ecorodent e le
apposite protezioni interne rendono questo erogatore
inaccessibile da parte di personale non autorizzato, bambini o
animali no-target. 
La sua particolare conformazione e il posizionamento verticale
consentono la collocazione del 9805T anche in luoghi angusti o
dove non risulta possibile l’installazione di erogatori d’ esca
orizzontali consentendo la massima mimetizzazione rispetto al
contesto in cui viene installato.
Le dimensioni del foro di entrata rendono l’ erogatore facilmente
accessibile sia ai topi che ai ratti, l'ampio vano ricavato sulla
parte anteriore dell'erogatore consente inoltre ai roditori di
muoversi agevolmente all'interno. 
All’interno dell’ erogatore è presente uno specifico alloggiamento per il topicida dalle molteplici funzioni che si può
estrarre per una veloce ispezione dell’ esca da parte dell’ operatore consentendo quindi un altrettanto veloce pulizia.

2 - Campi di impiego
Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione mediante l’utilizzo di derattizzanti Ideale per monitoraggi su
ambientazioni esterne, perimetrali ed interne.

3 - Proprietà prodotto
STRUTTURA:
- materiale: polipropilene HD trattato anti UV
- Colore: grigio
- lunghezza: mm 290
- larghezza: mm 300
- diametro foro: mm 70
- peso: g 320
- Sistemi di fissaggio: in dotazione
- Sistema di alimentazione per esca solida: in dotazione
- Adesivo identificazione postazione: in dotazione
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- Chiave speciale per apertura: 1 in dotazione ogni confezione

4 - Marchio

5 - Installazione
Utilizzare cacciaviti o avvitatori a batteria od elettrici con un puntale di dimensione idonea a non rovinare la struttura a
croce della vite.
Ideali per applicazioni su qualsiasi tipologia di superficie (metallo, legno, plastica, muratura con l’ausilio di tassello nylon,
pali recinzione con fascette nylon)
Collocare l’ erogatore a ridosso di pareti, muretti, recinzioni.
Utilizzare per l’ erogazione del topicida il tubo in dotazione

6 - Manutenzione
Pulire e verificare la chiusura di sicurezza ad ogni passaggio / controllo, verificare il fissaggio alla parete, controllare l’
integrità dell’esca e se necessario sostituirla

7 - Avvertenze
Nessuna avvertenza particolare

8 - Stabilità all'esterno
Ottima in qualsiasi condizione

9 - Confezioni
Pz 15

10 - Tipo imballo
Cartone

11 - Dimensione e peso confezione
Cm 59 x 39 x h 30
Kg 5,800

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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