
AEGIS MOUSE 
 

Erogatore di esca rodenticida.  

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Le dimensioni di AEGIS MOUSE lo rendono adatto al controllo dei topi. 
 
AMBIENTI D’USO 
Adeguato alla lotta e al monitoraggio in aree interne o lungo ai perimetri esterni degli edifici. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 La forma caratteristica della AEGIS MOUSE consente ai topi di nutrirsi dell’esca in una 

camera separata rispetto ai punti di entrata. 
 La forma semplice della camera, ove avviene il consumo dell’esca, dà all’animale la 

libertà di movimento necessaria per ritenere il luogo sicuro. 
 La tecnica costruttiva conferisce una efficace protezione dell’esca da pioggia e polvere. 
 Le dimensioni permettono di inserire e fissare agevolmente AEGIS MOUSE nei luoghi in 

cui avviene il transito dei topi. 
 Misure: 125 x 95 x 40 (h) mm  
 
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 attivare l’erogatore con 
la quantità di prodotto indicata nelle specifiche etichette. Collocare sempre AEGIS MOUSE 
in battuta di muro con le aperture rivolte verso la parete. Se necessario fissare alla 
pavimentazione con silicone. 
Programmare una adeguata frequenza delle ispezioni. 
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
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