
è un marchio:

INCORPORATED

®

Via Piemonte 50  /  40064 Ozzano Emilia (BO)  
Tel. +39.051.799. 445  /  Fax +39.051.797.555  /  www.colkim.it  / colkim@colkim.it

per fissare le postazioni
PROTEZIONE

Protezione per DomeTM Trap & Dome Trap Quick ChangeTM
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Chi utilizza le Dome Trap per il monitoraggio degli insetti delle derrate, sa che 
spesso le trappole vengono spostate rispetto al loro iniziale 
posizionamento.
A volte risulta di�cile anche ritrovarle e di solito la causa sono le operazioni di 
pulizia.
Alcuni disinfestatori hanno risolto il problema ponendo le trappole dentro 
contenitori di esche per topi, causando una perdita di e�cacia e vani�cando l’utilità 
della postazione.

Per questo motivo abiamo progettato una attrezzatura molto semplice che serve per 
�ssare le Dome Trap con un minimo ingombro: Dome Trap Holder.

Il Dome Trap Holder è dotato di 4 piedini di ridotte dimensioni, con un foro che 
permette il �ssaggio al suolo con tasselli o con adeguato sigillante o colla.

La particolare conformazione permette la libera circolazione dell’aria intorno e 
dentro la trappola così da non in�ciarne la capacità di espandere il feromone o il 
kairomone.

La chiusura a scatto superiore impedisce alla trappola di uscire dal Dome Trap 
Holder ma consente di aprire il �ssaggio con un semplice movimento per estrarre la 
trappola, eseguire il controllo e la manutenzione e poi richiudere il tutto.

HOLDER

ISTRUZIONI

Fissare la Dome trap Holder con tasselli (diametro 
massimo della vite Ø 5mm) o con opportuni sistemi 
collanti e/o silicone avendo l’accortezza di non 
alterare la forma del supporto. L’interasse sui lati 
dei fori è di 101 mm.

Collocare la Dome Trap o la Dome Trap Quick 
Change all’interno della zona destinata a 
contenerle.

Inserire l’archetto di ritenuta nell'apposita sede 
facendo una leggera pressione sulla leva posta alle 
estremità e spingendo �no al click. Ripetere 
l’operazione anche all’altra estremità dell’archetto. 

La trappola adesso risulta assicurata nella sua 
posizione.

 
Per togliere la trappola premere la linguetta di una 
estremità dell’archetto �no a liberare l’incastro, 
sollevare l’archetto. In questo modo sarà possibile 
estrarre la trappola per eseguire la conta delle 
catture e la manutenzione.
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