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EROGATORI PER ESCA RODENTICIDA

Gli Erogatori di sicurezza della linea GULP BOX, unici sul mercato mondiale, sono stati progettati e realizzati per soddisfare le 
esigenze del mercato nel mondo della derattizzazione e del monitoraggio di insetti striscianti.
Gli erogatori sono stampati con materiali plastici certificati in laboratori autorizzati, non contengono piombo o elementi 
inquinanti e sono totalmente riciclabili.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a test meccanici di stress che garantiscono affidabilità e durata.
Si integrano perfettamente con i diversi tipi di ambiente grazie al loro design moderno, e alla possibilità di personalizzarli con 
vari colori e loghi.

La linea GULP BOX garantisce che l’apertura con chiave universale venga effettuata anche con una sola mano. I ganci di apertura 
e chiusura sono realizzati in nylon tenacizzato che permettono alla scatola di essere aperta e chiusa per migliaia di volte.
Ogni erogatore può essere ancorato al muro o al pavimento senza l’utilizzo di biadesivo, tramite tassello o cavetto di fissaggio. 
Sono equipaggiati di fori di scolo per permettere all’acqua di defluire meglio in caso di forti piogge. Possono essere installati sia 
orizzontalmente che verticalmente per adeguarsi facilmente allo spazio disponibile.
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Caratteristiche principali
disponibili per i diversi modelli

COPERCHIO

BASE

Resistente 
fino a +80°C

Lunga durata
della scatola

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Resistente 
fino a -30°C

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Senza Monitor 
trasparente

Non disponibile 
nel modello

Disponibile nel 
modello

Consigliato 
per spazi 

grandi

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Adatto per 
uso esterno

Il brand made in Italy propone 
dei erogatori Gulp Box con  

materiali innovativi e un design 
davvero splendido.

SENZA VETRO

PER INTERNO

CON VETRO

PER ESTERNO
E INTERNO

Il coperchio degli erogatori
GULP BOX è disponibile nelle 
versioni con e senza vetro.

Senza vetro il contenitore è 
completamente chiuso e non è 
possibile visionare l’interno.

Con il vetro è possibile 
monitorare il modo semplice 
e rapido l’eventuale presenza 
dell’animale senza dover aprire 
l’erogatore stesso.

La base degli erogatori
GULP BOX è disponibile nelle 
versioni con fori e senza fori.

La base forata è principalmente 
adatta per spazi chiusi e interni, 
poiché la pioggia potrebbe 
entrare nei fori e bagnare 
l’interno della scatola.

La base chiusa senza fori è 
adatta per spazi esterni e aperti, 
dove l’eventuale pioggia non 
interferisce con l’integrità della 
scatola.
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GULP BOX RAPTOR EROGATORI PER ESCA RODENTICIDA 
DISPONIBILI IN VERSIONE MONOUSO O MULTIUSO CON 

APERTURA TRAMITE CHIAVE UNIVERSALE IN ABS.

EROGATORI PRODOTTI INTERAMENTE IN ITALIA E 
REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO ANTI UV E ANTIURTO.

TUTTI I MODELLI RAPTOR SONO DOTATI DI PARETI 
INTERNE SPESSE 3MM.
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NELLA CATEGORIA RAPTOR SONO PRESENTI 3 MODELLI PENSATI 
PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE.

MODELLO 1 MODELLO 3MODELLO 2
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Gulp box Raptor erogatore per 
esca rodenticida con chiave 
universale.

Erogatore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, anti urto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

01 RAPTOR
MODELLO 1

CODICE PRODOTTO

RAPTOR1
CONFEZIONE

48pz

MISURE

150x100x60mm
PESO

125gr
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Caratteristiche principali

L’erogatore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Lunga durata
della scatola

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP Resistente
ai morsi

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Prodotto 
monouso

Gulp Trap

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per spazi 

grandi

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 2 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

Foro di ingresso 37mm x 28mm.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Nella parte posteriore della base è collocato 1 gancio 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.
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ACCESSORI

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Raptor erogatore per 
esca rodenticida completamente 
trasparente con chiave universale.

Erogatore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico completamente riciclabile 
anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

01 RAPTOR
MODELLO 2

CODICE PRODOTTO

RAPTOR2
CONFEZIONE

48pz

MISURE

150x100x60mm
PESO

125gr
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Caratteristiche principali

In questo modello il coperchio superiore trasparente permette un 
controllo rapidissimo della presenza dell’esca senza dover aprire 
l’erogatore

L’erogatore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Gulp Trap

Piastra 
collante

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C

Prodotto 
multiuso
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 2 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

Foro di ingresso 37mm x 28mm.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Nella parte posteriore della base è collocato 1 gancio 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.
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ACCESSORI

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Raptor erogatore prodotto 
interamente in Italia e realizzato in 
materiale plastico completamente 
riciclabile anti UV , antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

QUESTO MODELLO NON E’ 
DOTATO DI APERTURA.

01 RAPTOR
MODELLO 3

CODICE PRODOTTO

RAPTOR3
CONFEZIONE

48pz

MISURE

150x100x60mm
PESO

125gr

QUESTO MODELLO NON E’ DOTATO DI APERTURA
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Caratteristiche principali

Questo modello non permette la riapertura dello stesso 
rendendolo inaccessibile all’esca che una volta terminata rende 
l’erogatore inutilizzabile

In questo modello il coperchio superiore trasparente permette 
un monitoraggio rapidissimo della presenza dell’esca senza dover 
aprire l’erogatore

L’erogatore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Chiave 
universale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Gulp Trap

Piastra 
collante

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C

19



Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 2 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

Foro di ingresso 37mm x 28mm.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Nella parte posteriore della base è collocato 1 gancio 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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GULP BOX TIGER EROGATORI PER ESCA RODENTICIDA 
DISPONIBILI IN VERSIONE MULTIUSO CON APERTURA 

TRAMITE CHIAVE UNIVERSALE IN ABS.

EROGATORI PRODOTTI INTERAMENTE IN ITALIA E 
REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO ANTI UV E ANTIURTO.

TUTTI I MODELLI TIGER SONO DOTATI DI PARETI
INTERNE SPESSE 3MM.
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NELLA CATEGORIA TIGER SONO PRESENTI 4 MODELLI PENSATI PER 
SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE.

MODELLO 1 MODELLO 3 MODELLO 4MODELLO 2
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Gulp box Tiger contenitore per 
esca rodenticida con chiave 
universale. Grazie alle sua
duttilità è stato progettato per 
l’utilizzo in ambiente civile, 
industriale e soprattutto nella 
filiera alimentare.

Prodotto interamente in Italia 
in materiale plastico riciclato 
completamente ri-riciclabile.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

02 TIGER
MODELLO 1

CODICE PRODOTTO

TIGER1
CONFEZIONE

30pz

MISURE

172x125x75mm
PESO

235gr
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Caratteristiche principali

Grazie alle sua duttilità è stato progettato per l’utilizzo in ambiente 
civile, industriale e soprattutto nella filiera alimentare.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Prodotto 
monouso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C

Possibilità 
di scegliere 

colore
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Fori di ingresso 42mm x 35mm.

Base dotata di 3 spiedini verticali removibili.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.
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ACCESSORI

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP2N

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Tiger contenitore per 
esca rodenticida trasparente con 
chiave universale. Contenitore 
prodotto interamente in Italia e 
realizzato in materiale plastico 
completamente riciclabile anti UV, 
antiurto.

Grazie alle sua duttilità è stato 
progettato per l’utilizzo in 
ambiente civile, industriale 
e soprattutto nella filiera 
alimentare.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

02 TIGER
MODELLO 2

CODICE PRODOTTO

TIGER2
CONFEZIONE

30pz

MISURE

172x125x75mm
PESO

235gr
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Caratteristiche principali

In questo modello il coperchio superiore trasparente permette un 
controllo rapidissimo della presenza dell’esca senza dover aprire 
l’erogatore

Grazie alle sua duttilità è stato progettato per l’utilizzo in ambiente 
civile, industriale e soprattutto nella filiera alimentare.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Prodotto 
monouso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Possibilità 
di scegliere 

colore

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Fori di ingresso 42mm x 35mm.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP2N

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Tiger contenitore 
trasparente con Gulp Trap mini e 
chiave universale, doppia funzione 
(cattura con trappola a scatto o 
erogatore di esche topicida).

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico completamente riciclabile 
anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

02 TIGER
MODELLO 3

CODICE PRODOTTO

TIGER3
CONFEZIONE

30pz

MISURE

172x125x75mm
PESO

235gr
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Caratteristiche principali

Il contenitore viene fornito con la nostra Gulp Trap mini, inseribile 
a scatto per mezzo di ganci da noi brevettati che permettono al 
contenitore di essere alloggiato per problemi di spazio anche in 
posizione della trappola in modo verticale.

In questo modello il coperchio superiore trasparente permette 
un controllo molto rapido della presenza dell’ animale catturato 
senza dover aprire l’erogatore

Grazie alle sua duttilità è stato progettato per l’utilizzo nella filiera 
alimentare, in ambiente civile, industriale.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Prodotto 
monouso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Possibilità 
di scegliere 

colore

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, 
paraffinati con foro, esche liquide, esche in graniglia 
(togliendo la Gulp Trap Mini il contenitore può essere 
utilizzato come erogatore per esche topicida).

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Fori di ingresso 42mm x 35mm.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Tiger contenitore multi 
cattura trasparente con chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico completamente riciclabile 
anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

02 TIGER
MODELLO 4

CODICE PRODOTTO

TIGER4
CONFEZIONE

30pz

MISURE

172x125x75mm
PESO

235gr
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Caratteristiche principali

In questo modello il coperchio superiore trasparente permette un 
controllo rapidissimo della presenza dell’ animale catturato senza 
dover aprire l’erogatore

Grazie alle sua duttilità è stato progettato per l’utilizzo nella filiera 
alimentare, in ambiente civile, industriale.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

HACCP

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Prodotto 
multiuso

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

Trap Insect

Prodotto 
monouso

Gulp Trap

Piastra 
collante

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Possibilità 
di scegliere 

colore

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C

37



Mouse Station - 2 bascule realizzate in resistentissimo 
materiale ABS, collocate nei 2 ingressi principali 
permettono al topo di entrare nel contenitore e di 
rimanere intrappolato nello stesso senza più poter uscire.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono 
il contatto accidentale dell’esca da parte di bambini o 
animali domestici.

Base dotata di 3 spiedini verticali integrati removibili.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Fori di ingresso 42mm x 35mm.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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GULP BOX RHINO CONTENITORI MULTIFUNZIONE PER ESCA 
RODENTICIDA DISPONIBILI IN VERSIONE MULTIUSO CON 

APERTURA TRAMITE CHIAVE UNIVERSALE IN ABS.

EROGATORI PRODOTTI INTERAMENTE IN ITALIA E 
REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO 

COMPLETAMENTE RI-RICICLABILE, ANTI UV E ANTIURTO.

TUTTI I MODELLI RHINO SONO DOTATI DI PARETI
INTERNE SPESSE 3MM.
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NELLA CATEGORIA RHINO SONO PRESENTI 4 MODELLI PENSATI 
PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE.

MODELLO 1 MODELLO 3 MODELLO 4MODELLO 2
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Gulp box Rhino contenitore 
multifunzione per esca 
rodenticida nero con chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

03 RHINO
MODELLO 1

CODICE PRODOTTO

RHINO1
CONFEZIONE

24pz

MISURE

205x145x83mm
PESO

340gr
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Caratteristiche principali

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

Un’unica chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Prodotto 
monouso

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.

Foro di ingresso 46mm x 39mm.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MINI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT4

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSOGULP TRAP MINI

E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP2N

45



Gulp box Rhino contenitore 
multifunzione per esca 
rodenticida con vetro trasparente 
e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

03 RHINO
MODELLO 2

CODICE PRODOTTO

RHINO2
CONFEZIONE

24pz

MISURE

205x145x83mm
PESO

340gr
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Gulp Trap

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.

Foro di ingresso 46mm x 39mm.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.
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ACCESSORI

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP2N

GULP TRAP INSECT MINI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT4

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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Gulp box Rhino contenitore 
multifunzione per Gulp Trap mini, 
Gulp Trap insect mini con chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

03 RHINO
MODELLO 3

CODICE PRODOTTO

RHINO3
CONFEZIONE

24pz

MISURE

205x145x83mm
PESO

340gr
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Caratteristiche principali

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

La base in questo modello viene fornita nella parte inferiore 
senza i fori di ingresso per gli animali striscianti per permettere al 
contenitore posizionandolo in modo verticale di non fare entrare 
acqua piovana.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Come optional è possibile inserire la nostra trappola a 
scatto Gulp Trap Mini che grazie al suo sistema di blocco 
brevettato permette alla trappola in caso di cattura 
dell’animale di rimanere saldamente ancorata sulla base.

Foro di ingresso 46mm x 39mm.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAPG2R
CODICE

TRAPG2GN

GULP TRAP MINI
Contenitore monouso per Gulp Trap Mini

CODICE

VAS3R

GULP TRAP INSECT MINI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT4
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Gulp box Rhino contenitore 
multifunzione, multi cattura 
con vetro trasparente e chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 3mm.

03 RHINO
MODELLO 4

CODICE PRODOTTO

RHINO4
CONFEZIONE

24pz

MISURE

205x145x83mm
PESO

340gr
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Questo modello è stato realizzato per venire incontro alle 
esigenze nel uso della filiera alimentare evitando l’uso dei biocidi.

A differenza del modelli multi cattura circolanti in commercio 
questo modello è stato costruito interamente in materiale plastico 
polipropilene certificato per poter essere utilizzato anche in 
esterno resistendo alle condizioni metereologiche più avverse, 
non arrugginendo come la lamiera.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che 
ne garantisce affidabilità e durata e le due bascule poste alle 
estremità dei 2 fori di ingresso sono state testate duramente per 
verificare il loro funzionamento in apertura e chiusura.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

La base in questo modello viene fornita nella parte inferiore 
senza i fori di ingresso per gli animali striscianti per permettere al 
contenitore posizionandolo in modo verticale di non fare entrare 
acqua piovana.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia (qualora non venga utilizzato in 
ambienti della filiera alimentare).

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile orizzontalmente.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Mouse Station Mini.

Foro di ingresso 46mm x 39mm.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 3 robustissime 
cerniere.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP INSECT MINI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT4
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GULP BOX MAMMOTH CONTENITORI MULTIFUNZIONE PER 
ESCA RODENTICIDA DISPONIBILI IN VERSIONE MULTIUSO 

CON APERTURA TRAMITE CHIAVE UNIVERSALE IN ABS.

EROGATORI PRODOTTI INTERAMENTE IN ITALIA E 
REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO 

COMPLETAMENTE RI-RICICLABILE, ANTI UV E ANTIURTO.

TUTTI I MODELLI MAMMOTH SONO DOTATI DI PARETI 
INTERNE SPESSE 4MM.
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NELLA CATEGORIA MAMMOTH SONO PRESENTI 7 MODELLI PENSATI 
PER SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE.

DAL PRIMO AL QUARTO MODELLO, CIASCUN CONTENITORE E’ 
DISPONIBILE IN DUE VARIANTI PER USO INTERNO E PER USO 

ESTERNO.

MODELLO 1

MODELLO 5

MODELLO 3

MODELLO 7

MODELLO 4MODELLO 2

MODELLO 6
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth senza vetro, 
contenitore multifunzione per 
esca rodenticida con chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 1

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH1
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO
PESO

650gr

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH1E
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Caratteristiche principali

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Prodotto 
monouso

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.
Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI

CODICE

TRAP2N

GULP TRAP MAXI / MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP1N

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth con vetro, 
contenitore multifunzione per esca 
rodenticida con chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 2

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH2
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH2E
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.
Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

66



ACCESSORI

CODICE

TRAP2N

GULP TRAP MAXI / MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP1N

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth senza vetro, 
contenitore multifunzione per 
esca rodenticida con vaschetta 
mangiatoia e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 3

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH3
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH3E
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Caratteristiche principali

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Prodotto 
monouso

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Equipaggiato con una vaschetta mangiatoia in 
materiale plastico ABS.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.
Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth contenitore 
multifunzione con vetro per 
esca rodenticida con vaschetta 
mangiatoia e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 4

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH4
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH4E
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Equipaggiato con una vaschetta mangiatoia in 
materiale plastico ABS.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.
Nella parte inferiore della base sono collocati 5 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth con vetro, 
contenitore multifunzione per 
Gulp trap Maxi con ganci e chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 5 MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH5
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

La parte inferiore della base è completamente chiusa per non 
permettere l’ingresso dell’acqua quando utilizziamo il contenitore 
in posizione verticale.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Installabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.
Chiave 

universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Prodotto 
monouso

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Gulp Trap Maxi che grazie al suo sistema di blocco 
brevettato permette alla trappola in caso di cattura 
dell’animale di rimanere saldamente ancorata sulla base.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP MAXI
Contenitore monouso per Gulp Trap Maxi

GULP TRAP MAXI
possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAPG1R
CODICE

TRAPG1GN
CODICE

VAS1MT

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3
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04 MAMMOTH
Gulp box Mammoth con vetro, 
contenitore multifunzione per 2 
Gulp Trap Mini e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 6

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH6
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

La parte inferiore della base è completamente chiusa per non 
permettere l’ingresso dell’acqua quando utilizziamo il contenitore 
in posizione verticale.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.
Chiave 

universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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2 trappole a scatto Gulp Trap Mini che grazie al loro 
sistema brevettato rimangono saldamente ancorate 
sulla base anche in caso di cattura dell’animale.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

82



ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAPG2R
CODICE

TRAPG2GN

GULP TRAP MINI
Contenitore monouso per 2 Gulp Trap Mini

CODICE

VAS2MT

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3
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04 MAMMOTH
Gulp Box Mammoth con vetro, 
contenitore multi cattura con 
Mouse Station e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 4mm.

MODELLO 7

CODICE PRODOTTO

MAMMOTH7
CONFEZIONE

12pz

MISURE

245x190x115mm
PESO

650gr

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Questo modello è stato realizzato per venire incontro alle 
esigenze nel uso della filiera alimentare evitando l’uso dei biocidi.

A differenza del modelli multi cattura circolanti in commercio 
questo modello è stato costruito interamente in materiale plastico 
polipropilene certificato per poter essere utilizzato anche in 
esterno resistendo alle condizioni metereologiche più avverse, 
non arrugginendo come la lamiera.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che 
ne garantisce affidabilità e durata e le due bascule poste alle 
estremità dei 2 fori di ingresso sono state testate duramente per 
verificare il loro funzionamento in apertura e chiusura.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia (qualora non venga utilizzato in 
ambienti della filiera alimentare).

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile orizzontalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Scarafaggio

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 4 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Mouse Station Maxi.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

86



ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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GULP BOX T-REX CONTENITORI MULTIFUNZIONE PER ESCA 
RODENTICIDA DISPONIBILI IN VERSIONE MULTIUSO CON 

APERTURA TRAMITE CHIAVE UNIVERSALE IN ABS.

EROGATORI PRODOTTI INTERAMENTE IN ITALIA E 
REALIZZATI IN MATERIALE PLASTICO RICICLATO 

COMPLETAMENTE RI-RICICLABILE, ANTI UV E ANTIURTO.

TUTTI I MODELLI T-REX SONO DOTATI DI PARETI
INTERNE SPESSE 5MM.
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NELLA CATEGORIA T-REX SONO PRESENTI 7 MODELLI PENSATI PER 
SODDISFARE DIVERSE ESIGENZE.

DAL PRIMO AL QUARTO MODELLO, CIASCUN CONTENITORE E’ 
DISPONIBILE IN DUE VARIANTI PER USO INTERNO

E PER USO ESTERNO.

MODELLO 1

MODELLO 5

MODELLO 3

MODELLO 7

MODELLO 4MODELLO 2

MODELLO 6
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05 T-REX
Gulp box T-Rex senza vetro, 
contenitore multifunzione per esca 
rodenticida e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 1

CODICE PRODOTTO

T-REX1
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

CODICE PRODOTTO

T-REX1E
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Caratteristiche principali

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Prodotto 
monouso

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C

91



Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.
Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Nella parte inferiore della base sono collocati 7 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale plastico 
polipropilene, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI

CODICE

TRAP2N

GULP TRAP MAXI / MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP1N

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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05 T-REX
Gulp box T-Rex con vetro, 
contenitore multifunzione per esca 
rodenticida e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 2

CODICE PRODOTTO

T-REX2
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

CODICE PRODOTTO

T-REX2E
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Divisore centrale di sicurezza in materiale plastico 
polipropilene, estraibile per permettere di inserire 
trappole collanti per la cattura dell’animale.
Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

Nella parte inferiore della base sono collocati 7 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI

CODICE

TRAP2N

GULP TRAP MAXI / MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAP1N

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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05 T-REX
Gulp box T-Rex con vetro, 
contenitore multifunzione con 
vaschetta mangiatoia per esca 
rodenticida e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 3

CODICE PRODOTTO

T-REX3
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO

CODICE PRODOTTO

T-REX3E
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Caratteristiche principali

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Equipaggiato con una vaschetta mangiatoia in materiale plastico 
ABS.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Senza Monitor 
trasparente

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Dottato di 
monitor 

trasparente

Prodotto 
monouso

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.
Nella parte inferiore della base sono collocati 7 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Equipaggiato con una vaschetta mangiatoia in 
materiale plastico ABS.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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05 T-REX
Gulp box T-Rex con vetro, 
contenitore multifunzione 
per esca rodenticida e chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 4

CODICE PRODOTTO

T-REX4

CODICE PRODOTTO

T-REX4E
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE CHIUSA ADATTA 

PER USO ESTERNO

QUESTA SCATOLA È 
PREDISPOSTA PER

USO INTERNO
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE CHIUSA ADATTA PER 
L’ESTERNO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.
Nella parte inferiore della base sono collocati 7 ingressi 
per permettere l’ingresso degli animali striscianti.
(non presenti nella versione chiusa per esterni)
1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.

Equipaggiato con una vaschetta mangiatoia in 
materiale plastico ABS.

Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

ACCESSORI MONOUSO

PER QUESTO 
MODELLO NON 

SONO DISPONIBILI 
ACCESSORI MONOUSO
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05 T-REX
Gulp Box T-Rex con vetro, 
contenitore multifunzione per 
Gulp trap Maxi con ganci e chiave 
universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 5

CODICE PRODOTTO

T-REX5
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Gulp Trap Maxi che grazie al suo sistema di blocco 
brevettato permette alla trappola in caso di cattura 
dell’animale di rimanere saldamente ancorata sulla base.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP MAXI
Contenitore monouso per Gulp Trap Maxi

GULP TRAP MAXI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAPG1R
CODICE

TRAPG1GN
CODICE

VAS1MT

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3

109



05 T-REX
Gulp box T-Rex con vetro, 
contenitore multifunzione 
per 2 Gulp Trap Mini per esca 
rodenticida e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 6

CODICE PRODOTTO

T-REX6
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°c) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che ne 
garantisce l’affidabilità e la durata.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in caso di 
danneggiamento.

Dotato di pareti interne di sicurezza che impediscono il contatto 
accidentale dell’esca da parte di bambini o animali domestici.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia.

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile sia orizzontalmente o verticalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Resistente 
fino a +80°C

Resistente 
fino a -30°C
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

2 trappole a scatto Gulp Trap Mini che grazie al loro 
sistema brevettato rimangono saldamente ancorate 
sulla base anche in caso di cattura dell’animale.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

ACCESSORI MONOUSO

GULP TRAP MINI
E’ possibile inserire la nostra trappola a scatto

CODICE

TRAPG2R

CODICE

INSECT3

CODICE

TRAPG2GN

GULP TRAP MINI
Contenitore monouso per 2 Gulp Trap Mini

CODICE

VAS2MT
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05 T-REX
Gulp box T-Rex con vetro, 
contenitore multi cattura con 
Mouse Station e chiave universale.

Contenitore prodotto interamente 
in Italia e realizzato in materiale 
plastico riciclato completamente 
ri-riciclabile, anti UV, antiurto.

SPESSORE PARETI INTERNE 5mm.

MODELLO 7

CODICE PRODOTTO

T-REX7
CONFEZIONE

12pz

MISURE

340x190x120mm
PESO

1000gr

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO PER ESTERNI
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Caratteristiche principali

Per ridurre il rischio di neofobia nell’animale e mantenere 
la funzione di tana è stato costruito un coperchio con vetro 
trasparente termosaldato che permette una rapida ispezione del 
contenitore senza doverlo aprire.

Uno dei modelli Top level della gamma Gulp Box è stato ideato 
per resistere alle condizioni più avverse meteorologiche in 
esterno, resistendo a temperature inferiori a (-30°c) e superiori a 
(+80°) grazie all’utilizzo di uno di uno speciale tecnopolimero.

Questo modello è stato realizzato per venire incontro alle 
esigenze nel uso della filiera alimentare evitando l’uso dei biocidi.

A differenza del modelli multi cattura circolanti in commercio 
questo modello è stato costruito interamente in materiale plastico 
polipropilene certificato per poter essere utilizzato anche in 
esterno resistendo alle condizioni metereologiche più avverse, 
non arrugginendo come la lamiera.

Il contenitore è stato sottoposto a test meccanico di stress che 
ne garantisce affidabilità e durata e le due bascule poste alle 
estremità dei 2 fori di ingresso sono state testate duramente per 
verificare il loro funzionamento in apertura e chiusura.

Resistente agli agenti atmosferici, all’umidità, all’acqua e al tempo.

Rispetta la normativa HACCP.

Utilizzabile sia in ambiente interno ed esterno.

Possibilità di utilizzare bustine di pasta fresca, paraffinati con foro, 
esche liquide, esche in graniglia (qualora non venga utilizzato in 
ambienti della filiera alimentare).

Istallabile sia a parete che a pavimento.

Posizionabile orizzontalmente.

MODELLO DISPONIBILE SOLO CHIUSO.

Resistente 
fino a +80°C

Chiave 
universale

Resistente
alla pioggia

Resistente 
fino a -30°C

Dottato di 
monitor 

trasparente

Possibilità 
di scegliere 
materiale

Può contenere 
da 1 a 3 ratti

HACCP

Trap Insect

Può contenere 
da 1 a 3 topi

Resistente
ai morsi

Gulp Trap

Prodotto 
multiuso

Piastra 
collante

Scarafaggio

Consigliato 
per piccole 
abitazioni

Consigliato 
per spazi 

grandi

Gancio esterno 
per inserimento 
di una fascetta

Possibilità 
di scegliere 

colore

Adatto per 
uso interno

Adatto per 
uso esterno

Prodotto 
monouso

Senza Monitor 
trasparente

Lunga durata
della scatola
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Chiave universale per tutti modelli Gulp Box costruita in 
resistentissimo materiale ABS.

Vetro trasparente termosaldato che permette una 
rapida ispezione del contenitore senza doverlo aprire.

Possibilità di personalizzare a proprio piacimento 
il contenitore con il proprio logo (laser, serigrafia, 
tampografia).

Apertura del coperchio a ribalta con 4 robustissime 
cerniere.

Mouse Station Maxi.

In dotazione una staffa costruita in materiale 
plastico ABS, permette agli operatori di sganciare 
in modo veloce la scatola dal muro per una rapida 
manutenzione.

2 fori per il drenaggio dell’ acqua.

Nella parte posteriore della base sono collocati 2 ganci 
per l’ancoraggio del contenitore.

Predisposizione per inserimento gancio SLOT.

Possibilità di fissaggio sia a parete che a pavimento.

Foro di ingresso 62mm x 58mm utilizzabile sia per 
topi o ratti.

Base dotata di 8 spiedini verticali removibili, costruiti in 
materiale plastico ABS.

1 spiedo in acciaio inox posizionato orizzontalmente 
per esca topicida in blocchetti o bustine.

Il gancio di chiusura della serratura è sostituibile in 
caso di danneggiamento.
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ACCESSORI

GULP TRAP INSECT MAXI
E’ possibile aggiungere trappole collanti per la 
cattura dell’animale

CODICE

INSECT3
PER QUESTO 

MODELLO NON 
SONO DISPONIBILI 

ACCESSORI MONOUSO

ACCESSORI MONOUSO
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06 GULP TRAP
2 modelli di trappole a scatto, 
una per topi e l’altra per ratti. 
Sono costruite in materiale ABS 
altamente resistente con molla 
e parti metalliche testate contro 
le intemperie. Permettono una 
rapida cattura dell’animale 
evitando l’uso di sostanze 
velenose.

E’ possibile inserire il proprio 
logo sulla parte frontale.

MODELLO MINI/MAXI

CONFEZIONE

20pz
CONFEZIONE

20pz
MISURE

140x77x95mm
MISURE

105x50x65mm
PESO

125gr
PESO

45gr
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CODICE

TRAP2N
CODICE

TRAPG2R
CODICE

TRAPG2GN

CODICE

TRAP1N
CODICE

TRAPG1R
CODICE

TRAPG1GN

GULP TRAP MINI
CON GANCIO

PER MODELLI RHINO3, MAMMOTH6, T-REX6. PER MODELLI TIGER1, TIGER2, RHINO1, RHINO2, MAMMOTH1,  
MAMMOTH2, T-REX1, T-REX2.

PER MODELLI MAMMOTH5, T-REX5. PER MODELLI MAMMOTH1, MAMMOTH2, T-REX1, T-REX2.

GULP TRAP MINI
SENZA GANCIO

GULP TRAP MAXI
CON  GANCIO

GULP TRAP MAXI
SENZA  GANCIO
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07 GULP INSECT

Il Gulp Insect è costruito con 
speciale materiale plastico ultra 
resistente, anti UV. Permette 
l’inserimento di un cartoncino 
collante per la cattura degli 
animali striscianti.

E dotato di fori per il bloccaggio a 
pavimento e per un gancio slot.
La sua particolare forma 
permette di poter attutire urti 
senza subir alcuna deformazione.

E’ possibile inserire il proprio 
logo sulla parte frontale.

MODELLO MINI/MAXI

CONFEZIONE

24pz
CONFEZIONE

24pz
MISURE

190x152x30mm
MISURE

165x118x27mm
PESO

175gr
PESO

130gr
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CODICE

INSECT2
CODICE

INSECT4

CODICE

INSECT1
CODICE

INSECT3

GULP INSECT MINI
PRODOTTO COMPLETO

PER TUTTI I MODELLI RHINO

PER TUTTI I MODELLI MAMMOTH E T-REX

GULP INSECT MINI
ACCESSORIO

GULP INSECT MAXI
PRODOTTO COMPLETO

GULP INSECT MAXI
ACCESORIO
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08 MOUSE STATION
MODELLO MINI/MAXI

Costruito in materiale plastico 
policarbonato, anti UV, 
trasparente e dotato di 2 fori per 
il fissaggio a pavimento per un 
gancio slot.

Permette grazie alle due bascule 
poste nei 2 ingressi contrapposti 
di catturare l’animale senza 
che esso abbia la possibilità di 
liberarsi.

In aree dove non è permesso 
l’utilizzo del veleno possono 
essere utilizzate esche naturali.
E’ possibile inserire il proprio 
logo sulla parte frontale.

CONFEZIONE

15pz
CONFEZIONE

15pz
MISURE

218x84x70mm
MISURE

185x62x50mm
PESO

350gr
PESO

200gr
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CODICE

MOUSE2

CODICE

MOUSE1

MOUSE STATION MINI
PRODOTTO COMPLETO

MOUSE STATION MAXI
PRODOTTO COMPLETO

CODICE

MOUSE4

CODICE

MOUSE3

CODICE

MOUSE5

MOUSE STATION MINI
ACCESSORI

MOUSE STATION MAXI
ACCESSORI

MOUSE STATION MAXI
ACCESSORI

PER MODELLO RHINO4

PER MODELLO MAMMOTH7

PER MODELLO T-REX7
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09 ACCESSORI
MONOUSO/RICAMBI

Il contenitore monouso, realizzato in polipropilene, è 
inseribile all’interno della scatola Gulp Box per consentire 
l’inserimento della Gulp Trap con gancio. In questo modo 
in caso di cattura dell’animale la base del contenitore non 
viene sporcata e basta sostituire il contenitore monouso per 
riutilizzare la scatola Gulp Box.

La vaschetta mangiatoia è costruita in polipropilene e grazie 
alla sua forma particolare permette di collocare al suo interno 
grandi quantità di veleni, compresi quelli in forma liquida. 
Questo accessorio dispone di uno spiedino in plastica per 
l’inserimento del veleno in verticale e di uno spiedo in acciaio 
inox per il posizionamento dell’esca in orizzontale.

VASCHETTA MANGIATOIA CONTENITORE MONOUSO

CODICE

VAS2MTCODICE

VASCHMA

CODICE

VASCHTR

CODICE

VAS3R
CODICE

VAS1MT

PER MODELLI
MAMMOTH PER  2 GULP TRAP MINI

PER GULP TRAP MINI PER GULP TRAP MAXI

PER MODELLI
T-REX

CONFEZIONE

15pz

CONFEZIONE

15pz

CONFEZIONE

20pz

CONFEZIONE

20pz

CONFEZIONE

20pz
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CODICE

STAFFA01R
CODICE

STAFFA02MT

CODICE

SPIEDOABS

CODICE

GANCIOCMTR
CODICE

CHIAVE

CODICE SPIEDO1TI

CODICE SPIEDO2RH

CODICE SPIEDO3MA

CODICE SPIEDO4TR

STAFFA POSTERIORE
Staffa costruita in materiale plastico polipropilene, permette 
agli operatori di sganciare in modo veloce la scatola dal muro 

per una rapida manutenzione.

PER TUTTI MODELLI MAMMOTH / T-REX

PER TUTTI
MODELLI RHINO

PER TUTTI MODELLI 
MAMMOTH / T-REX

PER TUTTI MODELLI MAMMOTH / T-REX

PER TUTTI MODELLI

Spiedo acciaio inox orizzontale per Tiger 

Spiedo acciaio inox orizzontale per Rhino 

Spiedo acciaio inox orizzontale per Mammoth 

Spiedo acciaio inox orizzontale per T-Rex 

SPIEDINO ABS
Spiedino in plastica per l’inserimento del veleno in verticale

SPIEDO ACCIAIO INOX
Spiedo in acciaio inox per il posizionamento

dell’esca in orizzontale.

GANCIO DI CHIUSURA
Gancio di chiusura della serratura garantisce maggior

sicurezza alla scatola

CHIAVE 
UNIVERSALE
Chiave universale costruita 
in resistentissimo materiale 
ABS, adatta per aprire tutti
i modelli Gulp Box.

CONFEZIONE

20pz

CONFEZIONE

20pz

CONFEZIONE

20pz
CONFEZIONE

20pz
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LH AMEDICS
Logistica e amministrazione:
Loc.Faustina - 20080 Albairate (MI)
Tel: +39 02 94920509
E-mail: info@gulpbox.com
Fax: +39 02 94920515 
www.gulpbox.com


