
GLUE TWIN
TRAPPOLA ADESIVA PER LA CATTURA DI TOPI E INSETTI STRISCIANTI

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE:
GLUE TWIN è una trappola in cartoncino collante per il monitoraggio e la cattura di topi e di insetti striscianti (come
scarafaggi, pesciolino d’argento, ecc.), senza impiego di sostanze tossiche pericolose per l'ambiente.
La speciale colla utilizzata mantiene le sue caratteristiche anche a basse temperature, non secca e non cola, assicurando
efficacia in qualsiasi condizione ambientale. All’interno della colla sono miscelati aromi per uso alimentare privi di
allergeni e conformi alle indicazioni BRC/IFS. LA miscelazione dell’aroma direttamente nella colla permette di avere tutta
la superficie collante omogeneamente attrattiva, in modo da potenziare al massimo la capacità adescante della trappola.
GLUE TWIN può essere utilizzata in diversi modi:
> da sola, in configurazione aperta o chiusa a tunnel/casetta;
> all’interno di dispositivi multicattura (es. Twin Mouse (cod. 3021), Twin Plast (cod. 8118) e Ristoratrap (6030));
> all’interno di erogatori di sicurezza e stazioni di controllo (come Top Rat Duo (cod. 8038-8060-8097), Alpha (cod. 8002),
Beta 2 (cod. 8159), Hard Rat Inox (cod. 7081), EVO Control Station (cod. 7500 e 7501)).

MATERIALE: cartoncino collante SBS con aromi per uso alimentare

DIMENSIONI (mm): lu 240 x la 100 aperto

INFESTANTI TARGET: topi e insetti striscianti in genere

MODALITA’ D’IMPIEGO:
> Posizionare la trappola correttamente lungo i percorsi abituali del roditore, individuabili tramite il rilevamento di
escrementi, peli, tane, tracce untuose e impronte.
> Chiudere la trappola in ambienti polverosi, per salvaguardare le sue capacità adesive
> In caso di utilizzo all’interno di dispositivi di monitoraggio e cattura, posizionare la piastra all’interno del dispositivo
con la superficie collante rivolta verso l’alto.

CAMPO D’IMPIEGO:
Ideale per l’utilizzo in tutti quei contesti dove non è possibile utilizzare preparati di origine chimica come aziende
alimentari, industrie farmaceutiche, allevamenti agricoli, luoghi frequentati da bambini e altri animali. Posizionare in
prossimità di porte e fessure, soppalchi, canaline e quadri elettrici, magazzini, locali tecnici, garages, cantine, officine e
lungo i perimetri dei locali da disinfestare.

CONFEZIONAMENTO: scatola da 100 pz
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