
Cartoncino collante per la cattura di mosche 
e altri insetti volanti

Multi-Dose Bait Gun
B&G

 

In genere, le pistole in commercio erogano la quantità di esca 
insetticida voluta dall’operatore grazie al grilletto di precisione. 

Quando ci sono molte erogazioni in un sito da disinfestare, aumenta 
la possibilità di schiacciare il grilletto in modo errato (con 
conseguente eccesso di applicazione). Inoltre, in questi casi è 
necessario più tempo per l’intervento perchè per ciascun 
posizionamento l’operatore deve trovarsi in un punto dal quale veda 
bene il punto di uscita dell’esca per valutare le dimensioni della 
goccia erogata.

La Multi-Dose Bait Gun di B&G, invece, può essere regolata per 
erogare la stessa quantità di gel ad ogni pressione. Il tecnico non 
può modificare la quantità premendo il grilletto ma cambiando 
l’impostazione di erogazione.

Le impostazioni regolabili o�rono un’ampia gamma di dimensioni 
delle gocce e di posizionamenti.

Questa pistola evita all'operatore di dover misurare ogni 
applicazione e gli permette di concentrarsi sull'individuazione e il 
trattamento delle zone infestate. 

L'erogazione costante di esca aiuta a controllare i tempi di servizio e 
i costi dei materiali.

• Multi-Dose Bait Gun di B&G è solida ma leggera e non ha bisogno di essere lubrificata

• Possibilità di calibrare l’erogazione delle esche attraverso l’apposita manopola

• Erogazione costante ad ogni pressione del grilletto

• È disponibile il Fodero Deluxe che contiene una fondina amovibile e lavabile per preservare il fodero dagli sgocciolamenti 
accidentali della pistola. Inoltre ha delle tasche per alloggiare i puntali e dei cinturini laterali per fissare le cartucce  

• Funziona con la maggior parte delle esche in commercio

• Il design a stantu�o retrattile evita lo sgocciolamento della punta

• Fa risparmiare denaro evitando gli sprechi di esca causati da un'applicazione eccessiva che si verifica quando si utilizzano 
pistole economiche
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