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Per ogni esigenza, la sua forma,
il suo stile, il suo colore



O.S.D. gruppo Ecotech
è impegnata da oltre un decennio nello sviluppo, ricerca e produzione, di    
attrezzature specifiche per il controllo dei roditori.

La linea Ecorodent® nasce dall’esigenza, più volte evidenziata dagli operatori 
del settore, di utilizzare strumenti professionali che garantiscano qualità e 
sicurezza durante le attività di derattizzazione.

La sinergia fra OSD e le società del gruppo, supportate dalle prove tecniche 
effettuate sul campo e coordinate con esperti professionisti, hanno permesso 
di sviluppare diverse tipologie di modelli ideali per ogni esigenza ed             
applicazione.



DESIGN INNOVATIVO E DISCREZIONE

I modelli 9810T e 2250T di Ecorodent® sono stati sviluppati con un design 
esclusivo, unico, ideale per la derattizzazione professionale caratterizzata da 
un’ ampia versatilità anche nei contesti più impegnativi.

La dimensione a forma di “T” seppur particolarmente generosa e sviluppata  
consente posizionamenti strategici e defilati limitando gli urti accidentali.

Le postazioni realizzate in robusto materiale plastico sono ideali per trattamenti 
di derattizzazione nei centri urbani, nei luoghi pubblici e particolarmente          
affollati ma sono anche indicate per le industrie alimentari, comparti agricoli,  
discariche, campeggi, stazioni ferroviarie e marittime. Sono dotate di una    
serratura con chiave speciale che ne aumenta la sicurezza, evitando            
accidentali contatti con il rodenticida.



Mod. 9810T Mod. 2250T



“EASY CHECK” I DETTAGLI OLTRE LA TRASPARENZA

Il modello 2255T di Ecorodent® è il tipico esempio di quanto lo sviluppo dei 
processi lavorativi debba riguardare il prodotto e la sua applicazione.          
Dal 2005, OSD  propone la linea di prodotti “easy check”, prima in ordine di 
tempo ad essere immessa sul mercato e la prima nata in maniera specifica 
per l’industria alimentare.

I modelli “easy check” di Ecorodent®, totalmente realizzati in materiale    
plastico trasparente, hanno da subito coinvolto i responsabili qualità e gli  
auditor specializzati diventando ben presto un requisito fondamentale 
sempre più richiesto in ambito HACCP.



Mod. 2255T





LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT ® È UN MARCHIO OSD GRUPPO ECOTECH
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