
ECORODENT 9300 
 

Erogatore di sicurezza per esca rodenticida idoneo per esterni.  

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Le dimensioni di  ECORODENT 9300 sono adeguate alla lotta ai ratti.  
 
AMBIENTI D’USO 
Il suo profilo allungato e basso lo rende particolarmente adatto ad essere collocato lungo i 
perimetri esterni degli edifici e delle aree produttive. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Può essere fissato a una superficie verticale con il tassello fischer in dotazione oppure a 

un sostegno verticale, ad esempio un palo di recinzione, grazie all’arco metallico di cui è 
provvisto. 

 ECORODENT 9300 è realizzato in materiale plastico molto robusto con un’elevata 
resistenza agli agenti atmosferici. 

 All’interno, la mangiatoia amovibile permette di fissare blocchi paraffinati forati o esca 
in pasta fresca per mezzo degli appositi fermi metallici. 

 L’erogatore viene chiuso con una chiave a brugola modificata, in dotazione. 
 Misure: cm 31 x 14 x 10 h.  
 
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 o di più probabile entrata 
negli edifici e attivare l’erogatore con la quantità di prodotto indicata nelle specifiche 
etichette. 
Programmare una frequenza delle ispezioni adeguata alla intensità dell’infestazione e al 
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
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