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Masterbox Maxi

Su richiesta anche:
On request:

Stazione di avvelenamento per topi in 
Polipropilene resistente al freddo e ai raggi 
UV. Con chiusura di sicurezza. Possibilità di 
inserire i cartoncini collanti (Mastertrap). 
Utilizzabile sia in ambienti interni sia in 
ambienti esterni. 

Rat Bait station in Polypropilene UV and 
weather resistant. With security key.  Possi-
bility of using the  paper glue boards (like 
Mastertrap). It can be used also in external 
environment. 

Dati Tecnici/Technical data 
Misure/Dimensions 25 x 16 x 10  cm - peso/weight g 550
Materiale/Material Polipropilene / Polypropilene
Chiusura /Closure Chiusura con chiave di sicurezza/Closure with security key
Colore/Colour Nero/Black
Personalizzazione/Personalization Serigrafia o Incisione/Serigraphy or plastic engraving
Confezione/Packaging 12 pezzi /12 pcs 
Accessori/Accessories Kit di fissaggio a palo o muro/Fixing kit for poles or walls
Codice/Code 136PP - 136KIT (kit fissaggio - fixed kit)

Masterbox Big

Su richiesta anche:
On request:

Dati Tecnici/Technical data 
Misure/Dimensions 34 x 21 x 13cm - peso/weight g 950
Materiale/Material Polipropilene / Polypropilene
Chiusura /Closure Chiusura con 2 chiavi di sicurezza/Closure with  2security keys
Colore/Colour Nero/Black

Su richiesta Verde, Rosso, Bianco/On request Green, Red and White
Personalizzazione/Personalization Serigrafia o Incisione/Serigraphy or plastic engraving
Confezione/Packaging 9 pezzi /9 pcs 
Accessori/Accessories Kit di fissaggio a palo o muro/Fixing kit for poles or walls
Codice/Code 134PP - 136KIT (kit fissaggio - fixed kit)

Masterbox Big è una stazione di avvele-
namento di grandi dimensioni per ratti e 
topi. Pratica e versatile, può essere usata 
contemporaneamente come punto di mo-
nitoraggio per insetti. Grazie alla sua robu-
stezza, è adatta anche per uso all’esterno. 
Le sue caratteristiche principali sono: 
● Costruzione in polipropilene antiurto 

trattato contro i raggi UV per resistere 
agli agenti atmosferici

● Chiusura con 2 chiavi di sicurezza 
● Vaschetta estraibile per una facile e 

veloce pulizia e manutenzione
● Supporti in acciaio inox e plastica in 

dotazione per disporre l’esca sia in 
orizzontale sia in verticale

● Permette il monitoraggio degli insetti 
striscianti contemporaneamente all’uso 
dell’esca topicida 

● Possibilità di inserire le vaschette collanti 
per topi e i cartoncini collant

● Adatti a contenere fino a 2 trappole a 
molla tra le più diffuse

In dotazione: distanziali per fissaggio a 
muro o al palo, supporto per fissaggio 
esca in acciaio inox, 6 supporti verticali in 
plastica per fissaggio esca, 2 chiavi.

Masterbox Big is a large sized rat bait 
station. Thanks to its hardiness it can be 
used both indoor and outdoor. Its main 
features are: 
● Built in shockproof Polypropylene 

treated against UV in order to resist the 
atmospheric elements

● Stainless steel and plastic poles are 
supplied to give the possibility to position 
the bait both in a vertical and horizontal 
way

● Masterbox Big permits the use of 
monitoring glue boards for crawling 
insects at the same time with the 
rodenticide bait

● Possibility of using the Glue plastic tray 
for mice and the paper glue boards (like 
Mastertrap) 

● It can contain up to 2 of the most 
widespread snap traps.

In bundle: spacers for the fixing of the station 
to poles or walls. Stainless steel pole to fix the 
bait. 6 plastic poles to fix the bait vertically. 
2 security keys. Optional: fixing kit for poles 
or walls.
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