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TRAPPER PEST MONITOR
Trappola per topi e insetti.

LE CARATTERISTICHE
• TRAPPER Pest Monitor è caratterizzata da un design in due pezzi per un fissaggio 

semplice. Ruotando la parte superiore di 180° si bloccano i fori di accesso per i topi 
e per l'utilizzo come strumento di cattura e monitoraggio per insetti striscianti. Gli 
insetti possono entrare attraverso i fori presenti sui quattro lati.

LE APPLICAZIONI
• Utilizzare TRAPPER Pest Monitor come parte di un programma preventivo di 

riconoscimento dei parassiti o come parte di un programma di controllo.

• TRAPPER Pest Monitor è l'ideale complemento dei programmi IPM per il 
monitoraggio in strutture commerciali e industrie alimentari.

• In esterni, TRAPPER Pest Monitor può essere utilizzata in aree residenziali e nei 
perimetri esterni delle industrie. Si posiziona lungo i camminamenti dei topi o sotto 
agli oggetti.

• TRAPPER Pest Monitor è ideale per identificare i parassiti in esterni e quindi 
pianificare gli interventi di controllo.

LE SPECIFICHE
• TRAPPER  Pest Monitor è riutilizzabile ed è costruita in robusta plastica stampata a iniezione e usa la stessa chiave comune a tutti 

gli erogatori della linea Protecta.

• Dimensioni: 20x11,5x3,5 (h) cm

TRAPPER MC GLUE TRAP
Trapper MC Glue Trap è studiata per catturare topi e insetti. 

LE CARATTERISTICHE
• La colla contiene già un attrattivo olfattivo dolciastro fruttato.

• È possibile utilizzare il cartoncino da solo o inserirlo nell’apposito contenitore di protezione 
Trapper Pest Monitor.

LE APPLICAZIONI
• Utilizzandolo da solo si può utilizzare steso o volendo è possibile ripiegare il cartoncino 

longitudinalmente creando una “L” 5,5 sulla base e 4,5 in altezza con colla su entrambe le 
superfici.

LE SPECIFICHE
• Dimensioni totali: 16 x 10 cm

• Colla: 14 x 7,5 cm


