
9520
ECORODENT TRAPPOLA COLLANTE CON
ATTRATTIVO OLFATTIVO/ALIMENTARE SUPPORTO IN
CARTONCINO
1 - Descrizione
Cartoncino collante con attrattivo aromatizzato per il monitoraggio
e la cattura di topi ed insetti striscianti

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

3 - Proprietà prodotto
STRUTTURA:
- materiale: cartoncino lucido
- lunghezza: mm 140
- larghezza: mm 100

COLLA
- colla tipo Hotmelt bianco / trasparente inodore alta viscosità, non tossica, non contiene veleno

ATTRATTIVO
- Alimentare bi-componente, profumo aroma big bubble

4 - Marchio

5 - Installazione
Collocare la trappola collante a ridosso delle pareti interne ed in prossimità dei punti di accesso sia sulla destra che alla
sinistra dei portoni. 
Si consiglia di utilizzare il cartoncino ripiegato a “casetta” per mantenere inalterate le proprietà collanti della trappola
proteggendo la colla stessa dall’ umidità e dalla polvere. 
Utilizzabile anche con le trappole a cattura multipla tipo modello 9850 e 9855 per agevolare la rimozione della cattura o
contribuire al controllo degli insetti striscianti
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6 - Manutenzione
Sostituire il cartoncino ogni 30/60 giorni o a cattura effettuata

7 - Avvertenze
Conservare in luogo fresco, polimero inerte non biodegradabile, non surriscaldare oltre i 60°, non adatto in luoghi
polverosi.

8 - Conformità
CE
Sistema di monitoraggio rispondente alla norma UNI EN 16636: 2015

9 - Confezioni
Pz 160

10 - Tipo imballo
Cartone

11 - Dimensione e peso confezione
cm 29 x 18 x 11,5
Kg 2,600

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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