
HPR1100
RUSSELL XLURE INSPECTOR TRAPPOLA PER INSETTI
STRISCIANTI
1 - Descrizione
Striscia di cartoncino ripiegabile con feromone prespalmato
specifico per Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia
elutella, Ephestia cautella e Lasioderma serricorne contenuto
nello strato collante. 
La dimensione della trappola e il rilascio del feromone sono
studiati per un uso temporaneo posizionando questa trappola in
mezzo alle altre, per una intensificazione provvisoria alla ricerca
dell’effettivo punto di infestazione o per una verifica durante
operazioni di auditing.

2 - Campi di impiego
Trappole come HPR INSPECTOR, rappresentano oggi uno
strumento insostituibile per pianificare controlli e monitoraggi e
verifiche accurate circa la presenza di insetti infestanti abitudinariamente volatori, così come previsto dai piani di
autocontrollo secondo il metodo HACCP. 

E’ indicata per il monitoraggio contemporaneo dei seguenti insetti:
- Plodia interpunctella;
- Ephestia kuehniella, elutella e cautella;
- Lasioderma serricorne.

Le dimensioni contenute ne permettono l’uso su veicoli di trasporto (camion, container) per verificare l’assenza di
infestanti in uscita o in ingresso degli stabilimenti.

3 - Proprietà prodotto
- Trappola in cartone collante
- Dimensioni 189 mm x 66 mm (trappola stesa)

4 - Marchio

5 - Installazione
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Posizionare la trappola ripiegata a casetta in posizioni riparate vicino a dove i parassiti sono stati avvistati. 
Si consiglia un controllo settimanale ed la sostituzione ogni 4-6 settimane. 
In ambienti polverosi o in presenza di elevate quantità di infestanti la superficie collante potrebbe deteriorarsi più
velocemente

6 - Avvertenze
Nessuna

7 - Stabilità all'esterno
Prodotto per uso interno

8 - Conformità
CE
Adatta in ambito HACCP

9 - Confezioni
La confezione composta da una scatola con 4 buste da 25 trappole cadauna. 
Il feromone è intriso direttamente nello strato collante.

10 - Tipo imballo
Scatola cartone

11 - Dimensione e peso confezione
23,5 x 13 x 11,3 cm
242 gr

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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