MULTI-DOSE BAIT GUN
REV 02/2020

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

PISTOLA DI PRECISIONE PER L’APPLICAZIONE DI INSETTICIDA IN
FORMULAZIONE GEL

Caratteristiche
Applicatore di precisione per insetticida in formulazione gel per il controllo di blatte e
formiche. La pistola agisce per pre-compressione permettendo la fuoriuscita del gel in
maniera precisa e mirata, il design con stantuffo retrattile permette di eliminare le
perdite di eventuali gocce. La quantità di esca erogata può essere regolata utilizzando
il quadrante sul retro della pistola in base alle dimensioni (diametro) o al peso
(grammi). La pistola è progettata per fornire una quantità costante di esca ad ogni tiro
del “grilletto” facilitando il lavoro dell’operatore che non deve calibrare la quantità di
prodotto ad ogni applicazione. Questo controllo nell’erogazione del prodotto permette
di verificare i tempi del servizio e il costo dell’esca utilizzata.
La manopola sul retro può essere regolata su 4 diverse impostazioni:
# 1 – erogazione di 0,25 g di prodotto
# 2 – erogazione di 0,35 g di prodotto
# 3 – erogazione di 0,50 g di prodotto
# 4 – erogazione di gocce di prodotto di 3-6 mm di diametro
Il design ergonomico dell’impugnatura inoltre riduce l’affaticamento dell’operatore
durante l’uso. È disponibile come accessorio Bait Gun Holster, fondina realizzata in
materiale resistente con interno removibile per facilitarne la pulizia. La fondina è dotata
di due fasce elastiche (una per ogni lato) per l’alloggiamento di cartucce di gel
aggiuntive e una tasca frontale per punte ed aghi. La cinghia in velcro nella parte
posteriore permette di agganciare facilmente la fondina alla cintura dell’operatore.
Modalità d’uso
Utilizzabile con cartucce da 30 g e 35 g.
Articolo
Multi-dose Bait Gun
Bait Gun Holster

Codice
4-1772-34014
4-1772-34015

Confezione
Singola
Singola
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