topsnap
La trappola per topi da interni.

SWISS MADE

I vantaggi della trappola per topi topsnap
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Facile da usare

Efficacissima

Pulita

Due leve tenditrici permettono la
posa rapida della trappola dall’esterno e il successivo svuotamento
senza dover toccare i topi.

Due meccanismi di cattura, doppio risultato. Gli
archetti di percussione
uccidono i topi all’istante.

La piastra sul
fondo raccoglie l’urina e
gli escrementi
dei topi.
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Lunghezza: 32,5 cm
Larghezza:
8 cm
Altezza:
7,5 cm
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(leve tenditrici escluse)

Peso:

680 g

Facile controllo

Attira i topi

Zero rischi

Gli indicatori di posizione
visibili all’esterno consentono di verificare a distanza
lo scatto, riducendo quindi il
lavoro di controllo.

La forma a tunnel risveglia la naturale curiosità dei topi. L’aggiunta
di esche non è indispensabile, ma è tuttavia
possibile.

Sicurezza per
bambini e animali domestici grazie al
sistema chiuso.
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I danni e i problemi imputabili ai topi sono molteplici
• Contaminazione di ambienti, generi alimentari e mangimi attraverso escrementi e urina
• Alimenti, provviste, mobili ecc. rosicchiati
• Cavi erosi dai morsi (possono provocare incendi e danni ai macchinari)
• Trasmissione di agenti patogeni all’uomo, agli animali domestici e al bestiame

topsnap – La trappola per topi da interni.
E’opportuno rimuovere già i primi topi che immigrano. Con topsnap avete a disposizione una
soluzione efficace, pulita e semplice da usare:
una trappola di qualità in acciaio cromato e
robusto materiale plastico che, grazie al meccanismo ben studiato, è perfetta per la lotta mirata
ai topi negli ambienti interni, con la massima
pulizia. topsnap è l’alternativa, ecologica e di
semplice utilizzo, all’impiego di esche velenose.

Ambiti di applicazione
Grazie alla sua robustezza e alla lunga durata,
topsnap è adatta all’utilizzo continuativo negli
spazi chiusi:

• Depositi di generi alimentari e di mangimi
• Serre e tunnel serra
• Magazzini di frutta e di verdura
• Aziende che trattano generi alimentari
• Case e cortili
• Qualsiasi edificio in cui possano essere
presenti topi

Per trovare consigli ed altri informazioni
concernente topsnap

www.topcat.ch
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