CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

 Formulazione collante superiore
– Sufficientemente potente da trattenere saldamente un
ratto di grandi dimensioni: il minimo contatto con la
colla è sufficiente per la cattura
– Maggiore elasticità per trattenere meglio i roditori
– Efficacia con un ampio spettro di temperature
– Abbastanza solida da rimanere sul vassoio anche
ad alte temperature
– Sufficientemente morbida da catturare i roditori
più piccoli
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TRAPPER GLUE BOARDS
• Trappole collanti non velenose per catturare ratti e topi
• Vassoio resistente a profilo ribassato che facilita il contatto dei roditori con la colla
• Formula collante tenace per catturare i topi al minimo contatto, sufficientemente forte
da trattenere un ratto
• Tavole disponibili nelle misure per ratti e per topi
• Le tavole accoppiate si separano facilmente per il posizionamento

TRAPPER PRO PACK
•
•
•
•
•

Confezione dispenser professionale contenente 12 trappole
Tavole collanti pronte all'uso, nessun imballaggio da rimuovere
La maniglia per il trasporto facilita le applicazioni di manutenzione
Pacchetti richiudibili per mantenere pulite le tavole non ancora utilizzate
Le tavole usate possono essere reinserite nel pacchetto e smaltite quando si preferisce

TRAPPER PEST MONITOR
• Dispositivo in 2 pezzi progettato per il monitoraggio di topi e insetti
• Contiene una trappola collante TRAPPER MC
• Una volta fissato è facile da manutenere

TRAPPER TUNNEL (IN CARTONE O IN PLASTICA)
• Il tunnel in cartone protegge le tavole collanti Trapper da polvere e detriti
• Prolunga l'efficacia della tavola collante
• Tiene i roditori catturati nascosti alla vista
• Semplice da assemblare, con un aspetto pulito e igienico
• Linguette di bloccaggio per trattenere le tavole collanti in posizione

TRAPPER LTD
• Cattura topi, scarafaggi e altri insetti
• Trappola collante monouso, non velenosa
• LTD può essere ripiegata per l'utilizzo in zone polverose

TRAPPER MAX E MAX FREE
• Ottimo rapporto qualità / prezzo
• Per usi multipli: si utilizza per topi o insetti e come trappola stesa o ripiegata
• Sistema di rilascio più semplice e rapido rispetto ad altre trappole collanti con
pellicola protettiva
• Superficie più ampia
• Max Free è ipoallergenico/privo di odori

TRAPPER MONITOR & INSECT TRAP
• Cattura e monitora insetti
• Utilizzare per determinare posizione, specie e gravità dell'infestazione
• Utilizzare come trappola grande o separare in tre trappole più piccole
• Il dorso adesivo si attacca su quasi tutte le superfici
• Spazio per registrare la data e la posizione d'uso
• Utilizzare con le pastiglie attrattive per scarafaggi Trapper per attirare gli scarafaggi

