
ALIMENTA® RAT 
 

Erogatore di sicurezza per esca rodenticida, con blocco dell’esca e sistema di fissaggio.  

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
ALIMENTA® RAT ha dimensioni adatte alla lotta ai ratti.  
 
AMBIENTI D’USO 
Idoneo alla collocazione in ambienti interni ed esterni. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 ALIMENTA® RAT è dotato di fermo in acciaio per il blocco delle esche paraffinate forate 

e di vaschetta per l’impiego delle esche sfarinate. 
 Presenta piedini e fori per lo sgrondo dell’acqua e una serie di supporti per tenere le esche 

paraffinate sollevate dal fondo.  
 La particolare mescola (polipropilene copolimero) garantisce una buona resistenza 

meccanica anche a basse temperature. Inoltre alcune specifiche sagomature nella base 
e nel coperchio conferiscono una elevata resistenza meccanica alla struttura. 

 Il corpo dell’erogatore non contiene elementi in metallo.  
 L’apertura avviene velocemente per la presenza di un’unica serratura centrale. 
 L’altezza dell’erogatore chiuso (9,5 cm) ne consente l’inserimento sotto i pallet. 
 L’erogatore può essere fissato a pali od altri sostegni tramite un arco interamente 

realizzato in materiale plastico ad alta resistenza (incluso). 
 È personalizzabile: sul coperchio è presente un’area per l’applicazione di etichette. 
 Misure: 300 x 185 x 95 (h) – Peso: 390 g.  
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare una rete di erogatori nei pressi delle tane dei 
roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione e di possibile entrata negli 
edifici; attivare l’erogatore con la quantità di prodotto indicata nelle specifiche etichette. 
Programmare la frequenza delle ispezioni sulla base dell’intensità dell’infestazione e del 
consumo delle esche. 
Segnalare la zona interessata dal trattamento con appositi cartelli indicando 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


