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✔L’esca non è accessible ai bambini e
agli        animali non-target

✔ L’esca rimane fresca più a lungo

✔ Sistemi di chiusura pratici, veloci e sicuri

✔ Costruiti in robusta plastica stampata ad 
iniezione

✔ Il  design brevettato guida i roditori         
direttamente all’esca

La stessa solida chiave
apre:

✔

✔

✔

✔

✔

Protecta® LP

Protecta® RTU

Protecta® mouse
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Protecta
•  Dotata di barre orizzontali e verticali per ancorare i Bell Blox all’erogatore
•  Di facile uso e manutenzione. Può contenere più di 450g di esca secca e più di 500ml di esca liquida
•  Realizzata in resistente plastica stampata ad iniezione per sopportare condizioni avverse in interni ed in
esterni
•  Ideale per derattizzazioni perimetrali: può essere facilmente ancorata a strutture permanenti o al terreno.
•  Disponibile in nero, grigio chiaro e verde per inserirsi discretamente in ogni ambiente
•  Può alloggiare la Trapper T-Rex Rat Snap Trap (trappola a scatto per ratti)

Protecta LP
•  Di forma triangolare, può essere posizionata in angolo o lungo le pareti
•  Il suo basso profilo la rende ideale per l’uso in interni sotto i pallet e in altre posizioni difficili
•  Dotata di barre orizzontali e verticali per ancorare i Bell Blox all’erogatore
•  I deflettori interni brevettati guidano il roditore direttamente all’esca
•  Disponibile in nero, grigio chiaro e verde per inserirsi discretamente in ogni ambiente
•  Il coperchio può essere personalizzato con il logo del cliente

Protecta Sidewinder
•  Postazione di qualità superiore, con caratteristiche innovative
•  Design con apertura sul lato per una semplice manutenzione
•  Inserto integrato per scheda di servizio
•  Coperchio trasparente opzionale per un facile monitoraggio
•  Robusto inserto amovibile, ricoprente l’ intero fondo, per un’agevole pulizia
•  Può alloggiare la Trapper T-Rex Rat Snap Trap (trappola a scatto per ratti)

Protecta Landscape
•  Aspetto ultrarealistico – Si armonizza con il paesaggio circostante
•  Disponibile in due colori, arenaria e granito
•  Un’unica serratura che si apre con una chiave standard Bell
•  Apertura laterale per una manutenzione più rapida
•  Vaschetta usa e getta per la manutenzione
•  Può contenere la trappola per ratti Trapper T-Rex
•  Porta-scheda incorporato per il registro manutenzione

Protecta Mouse
•  Piccola bait station per topi che può alloggiare sia la Trapper Snap Trap sia i Bell Blox
•  Il design interno guida il roditore direttamente all’esca o alla Snap Trap
•  Si apre come un libro e rende facile la manutenzione quando l’erogatore è posizionato rasente al muro

E’possibile aprire l ’erogatore lateralmente senza doverlo staccare dal muro
•  Quando il coperchio è chiuso i Bell Blox rimangono saldamente fissati all’interno dell’eragatore

Protecta Keyless
• Non richiede alcuna chiave
• Si blocca ruotando semplicemente il coperchio, si sblocca stringendo e ruotando contemporaneamente
• Ciascuno con un comparto separato, permette a più topi di mangiare contemporaneamente anche quando è 

presente un topo dominante
• Può contenere due blocchi di esca per aree con livelli elevati di infestazione

Protecta RTU
•  Può contenere i Bell Box da 20-28 g
•  Piccola, di forma triangolare, può essere posizionata in angolo o lungo le pareti
•  Chiudendo il coperchio si blocca automaticamente mantenendo l’esca fuori dalla portata degli estranei
•  I deflettori interni guidano il roditore direttamente all’esca
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