
HPRFLY005
4INSECTS TRAPPOLA PER BLATTE CON ATTRATTIVO
1 - Descrizione
HPRFLY005 è una trappola per la cattura ed il monitoraggio di
insetti striscianti quali blatella germanica, blatta orientalis,
periplaneta americana e supella longipalpa. 
L’attrattivo alimentare, sotto forma di pastiglia, è preincollato sulla
superficie collante.

2 - Campi di impiego
HPRFLY005 rappresenta uno strumento insostituibile per
pianificare controlli e monitoraggi così come previsto dai piani di
autocontrollo secondo il metodo HACCP.

3 - Proprietà prodotto
HPRFLY005 è realizzato in cartone plastificato resistente
all’umidità
Misure:
trappola aperta 238 mm x 203 mm
trappola montata 203 mm x 98 mm x 28 mm (altezza)

4 - Marchio

5 - Installazione
Collocare HPRFLY005 posizionata a pavimento od a parete in prossimità di porte e perimetri, ambienti caldi e umidi (ad
esempio dietro le lavastoviglie, forni lavastovigle,lavelli) in aree poco illuminate ad intervalli di circa 5 metri a seconda del
grado di infestazione.
Si consiglia di sostituire la trappola mensilmente, in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse (polvere,
presenza di acqua nell’ambiente) se ne consiglia la sostituzione in tempi più brevi.

6 - Avvertenze
Conservare in un luogo fresco ed asciutto, il prodotto nella sua confezione originale integra si conserva inalterato per 3
anni.
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7 - Stabilità all'esterno
Prodotto per uso interno.

8 - Conformità
CE
HPRFLY005 è un sistema di monitoraggio rispondente alla norma UNI EN 16636: 2015

9 - Confezioni
Cartone contenente 20 buste richiudibili da 10 pz per un totale di 200pz

10 - Tipo imballo
Cartone

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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