
ALIMENTA® DUPLEX 
 

Erogatore di sicurezza per esca rodenticida, con possibilità di innesto dispositivo collante per il 
monitoraggio di insetti striscianti.  

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
ALIMENTA® DUPLEX ha dimensioni adatte alla lotta a topi e ratti.  
Unendo ALIMENTA® DUPLEX al dispositivo NUOVA INSECT DETECTOR è possibile eseguire 
anche il monitoraggio di insetti striscianti, ad esempio blatte. 
 
AMBIENTI D’USO 
Adeguato alla lotta e al monitoraggio in aree interne o lungo ai perimetri esterni degli edifici. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 La forma compatta di ALIMENTA® DUPLEX facilita il suo utilizzo sotto i bancali. 
 Realizzata in polipropilene ad alta densità, stabilizzato ai raggi UV e alle basse 

temperature. 
 La camera di alimentazione è separata dal tunnel di accesso per fornire al roditore un 

luogo più confortevole ove consumare l’esca, è dotata di fermi in metallo per il blocco 
delle esche paraffinate forate. 

 Appositi fori presenti sul basamento consentono un facile e rapido aggancio del 
dispositivo NUOVA INSECT DETECTOR per il monitoraggio degli insetti striscainti. 

 Il verso dell’apertura del coperchio consente una agevole ispezione anche quando 
l’erogatore è fissato alla parete. 

 Misure: 200 x 135 x 60 (h) mm  
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare una rete di erogatori nei pressi delle tane de 
roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di più probabile transito all’esterno degli edifici e 
attivare l’erogatore con la quantità di prodotto indicata nelle specifiche etichette. 
Programmare una frequenza delle ispezioni rapportata al grado di infestazione e al consumo 
delle esche. 
Segnalare la zona interessata dal trattamento indicando con appositi cartelli la posizione 
degli erogatori, il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso.  
 
NOTE 
Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il 
prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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DESTINAZIONE D’USO

PRODOTTI CORRELATI

SPECIE BERSAGLIO 

Etichetta 
bianca-rossa

Etichetta 
azzurra


