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FUSION BOX HPT®

Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

Box erogatore di sicurezza
multifunzione
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DESCRIZIONE

Fusion Box HPT è u na stazione di monitoraggio per roditori polifunzionale. Disegnato per l’impiego in impianti 
di monitoraggio flessibili, tipici della filiera alimentare, Fusion Box HPT può essere utilizzato con diverse confi-
gurazioni laddove vi sia la necessità di utilizzare differenti tecniche di controllo e contenimento dei roditori.

Il coperchio trasparente rende facilmente ispezionabile la postazione che grazie alla sua particolare forma
può alloggiare, oltre alla classica esca alimentare, due snap trap per topi (cod. 145-MI) o una per ratti (cod. 
145-TR e cod. 145-RA) in piena sicurezza.

La trappola a scatto può essere fissata (avvitata ) alla vaschetta estraibile per un’ installazione in verticale a 
ridotto ingombro , conservando la facilità di manutenzione e pulizia tipica dei nostri contenitori. 

Tutte le operazioni di manutenzione della postazione sono velocizzate dalla mangiatoia estraibile, sotto la 
quale è possibile alloggiare un cartoncino collante per il monitoraggio degli insetti striscianti (in contempora-
nea alle trappole a scatto o all’esca ). 

E’ inoltre possibile rimuovere del tutto la vaschetta -mangiatoia per collocare al suo posto un collante per il 
monitoraggio di topi e ratti (Cartoncino cod. 129, Vaschetta cod. 141-TB).

Il coperchio del FUSION HPT è acquistabile a parte come ricambio ed è compatibile con il modello LP.

CARATTERISTICHE:

• costruzione in polipropilene antiurto trattato con-
tro i raggi UV per resistere agli agenti atmosferici;

• Chiusura con chiave di sicurezza;
• Coperchio trasparente per facile ispezione;
• Mangiatoia estraibile per una facile pulizia e 

manutenzione; permette collocamento collante 
(cod129; cod141-TB)

• coperchio di ricambio compatibile con Fusion-
BoxLP.

MONITORAGGIO
SIMULTANEO INSETTI:

+COD127
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

BOX EROGATORI

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

2

UTILIZZABILE CON:

Vaschette collanti
in plastica
cod 141-TB

Cartoncini collanti
Mastertrap Ratti
cod 129
Monitor Mini
cod 127

Attrattivi
Masterballs
cod 810
RatSpray
cod 811

SnapTrap
Ratti
cod 145-RA
cod 145-TR
Topi
cod 145-MI

Dati Tecnici

Misure e Peso 24 x 22 x 11.5 cm - 600 g

Materiale Polipropilene

Chiusura 1 chiave di sicurezza ORMA

Colore Nero

Confezione 12 pz

Accessori Kit di fissaggio a palo o muro

Codice 196-HPT
196-COP-HPN (coperchio alto nero)


