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RistoratTMRistoratTMRistorat  Combi è stato pensato e progettato per offrire una postazione in grado di adattarsi alle esigenze dei disinfestatori professionistiTM Combi è stato pensato e progettato per offrire una postazione in grado di adattarsi alle esigenze dei disinfestatori professionistiTM

RistoratTM Combi has been designed to offer a station able to satisfy all PCOs needs

1RistoRattM CoMbi eRogatoRe:
dotato di un contenitore interno amovibile in grado di ospitare esche in blocco ed 
esche sfuse.
RistoRatRatR tattat M CoM CoM Mbi station includes a removable bait container that may contains blox as bi station includes a removable bait container that may contains blox as bi station
well loose baits.

Il contenitore dell’esca è posto più in alto di 2 cm rispetto alla base dell’erogatore e 
la rampa che porta il roditore all’esca è dotata di un bordo per evitare che i residui di 
esca si disperdano facilmente.
The inner bait container is positioned at a higher level (2 cm) than the station base and the 
ramp driving the rodent to the bait has a edge that avoid that bait residues could been spread 
around.

Il contenitore dell’esca ha nella sua base uno speciale alloggiamento in grado di 
ospitare una trappola per insetti striscianti.
The inner bait container can accomodate a special designed insect glue trap.

2RistoRattM CoMbi stazione di MonitoRaggio:
È sufficiente togliere il contenitore dell’esca e la trasformazione è completata: la superficie piatta interna dell’erogatore 
può alloggiare trappole collanti per roditori, trappole per insetti striscianti e trappole a scatto.
RistoratTM Combi monitoring station. Simply remove the inner bait container and the transformation is done: the flat internal surface of the TM Combi monitoring station. Simply remove the inner bait container and the transformation is done: the flat internal surface of the TM

station can accomodate glue or snap traps for rodents and glue traps for insects.

RistoRattm Combi è disponibile in due veRsioni:
• RistorattmRistorattmRistorat  Combi nero, dove il roditore può consumare 

l’esca.

• RistorattmRistorattmRistorat  Combi coperchio trasparente, che permette 
di controllare il consumo di esca o le catture all’interno 
dell’erogatore senza aprirlo e quindi risparmiando tempo

RistoRattm Combi is available in two veRsions:
• RistorattmRistorattmRistorat  Combi black cover, where the rodent  Combi black cover, where the rodent  Combi black cover

can quietly assume the bait.

• RistorattmRistorattmRistorat  Combi transparent cover,  Combi transparent cover,  Combi transparent cover
allowing to check the bait 
consume or the catch in the 
traps inside the station, 
without opening it and 
saving labour time 

CopeRChio Con 
ChiusuRa a sRa a sR Catto e Catto e C
apeRtuRtuR Ra a Ra a R Chiave: 
le due opeRazioni si Razioni si R
effettuano Con un dito

Cover with snap closing 
and key opening: the two 
operations can be performed 
easily with a single hand

peR l’installazione 
è possibile foRaRe 
le supeRfiCi senza 
pRendeRe MisuRe, 
seMpliCeMente 
utilizzando 
l’eRogatoRe CoMe 
MasCheRa

to install the station, it is 
possible to drill the surfaces 
without taking difficult 
measurements, simply using 
the station as a guise

peR il fissaggio alle 
stRuttuRe sono 

neCessaRi solo i due 
tasselli (inClusi)

to  fix it at the structures 
you only need the two plugs 

(included)

peR il fissaggio ai pali 
si utilizza una pRatiCa 

fasCetta inox (non 
inClusa)

to fix it to a pole, you may 
use the special stainless steel 

band (not included)

• è possibile RiMuoveRe l’eRogatoRe Con una seMpliCe opeRazione Che RiChiede poChi seCondi
•	 It	is	possible	to	remove	the	station	with	a	simple	and	quick	operation

•	 La forma arrotondata deL	coperchio e	La sua finitura	Lucida faciLitano	La puLizia e 	 	
iMpedisCono gRossi aCCuMuli di polveRe

•	 The	rounded	cover	and	its	glossy	finish	help	the	clearing	and	avoid	accumulation	of	dust
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