
1450
TRAPPOLA MULTICATTURA IN PLASTICA
1 - Descrizione
Trappola multicattura realizzata in materiale plastico, utilizzabile in
tutti i locali interni e particolarmente indicata per ambienti umidi o
dove viene utilizzata acqua. E' dotata di un coperchio traslucido
(easy check) che consente al tecnico di verificare rapidamente la
cattura degli infestanti. Se ne raccomanda l'utilizzo per piani di
monitoraggio nelle attività di lavorazione alimentare e comunque
per la cattura di Mus Musculus e roditori di piccola taglia.
Presenta alcune fessure basali che permettono l' ingresso agli
insetti striscianti e rendono le trappole utili anche per il
monitoraggio delle blatte quando dotate dell'apposito cartoncino
collante mod. 9500 o mod. 9505.

2 - Campi di impiego
Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione e
controllo presenze con procedura HACCP.

3 - Proprietà prodotto
STRUTTURA
materiale: polietilene
lunghezza: mm 265
larghezza: mm 160
Altezza: mm 60
Entrate: Nr 2

4 - Marchio

5 - Ricambi
9500, 9505

6 - Installazione
Collocare la trappola a ridosso delle pareti interne ed in prossimità dei punti di accesso sia sulla destra che alla sinistra
dei portoni. Fissare la trappola con l’ apposito sistema a magnete mod. 9710 Adatta per qualsiasi ambiente, la
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particolare conformazione consente di posizionare la trappola anche sotto i bancali. Ideale per monitoraggi multipli, in tal
caso inserire al suo interno l’apposita colla con attrattivo mod. 9500 o mod. 9505 per bloccare i roditori e catturare gli
insetti striscianti.

7 - Manutenzione
Pulire e verificare la trappola ad ogni passaggio, verificare il fissaggio alla parete, controllare l’ integrità del cartoncino
collante interno.

8 - Avvertenze
Nessuna in particolare.

9 - Conformità
CE

10 - Confezioni
Pz 12

11 - Tipo imballo
Cartone.

12 - Dimensione e peso confezione
Cm 35 x 35 x h 29 Kg 4,400

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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