
1. Maniglia
2. Barra anteriore del telaio
3. Barra posteriore del telaio (modello 1089)
4. Clip anteriore del telaio
5. Clip posteriore del telaio (modello 1089)
6. Gancio a U per bloccare il pannello posteriore
7. Pannello posteriore

8. Clip di fissaggio
9. Piattaforma di innesco
10. Chiusura della porta
11. Occhiello della porta
12. Serratura del telaio
13. Innesco
14. Asta dell’innesco

Trappole collassabili
Istruzioni per i modelli 1088 & 1089

Istruzioni per i modelli 1088 e 1089

Preparare la trappola

1. Familiarizzare con le diverse parti della trappola e il loro scopo.

2. Permettere anche all’animale da catturare di familiarizzare con la 
trappola, spesso aiuta. Il miglior modo per farlo è quello di mettere la 
trappola vicino alla zona di alimentazione. Puntellare l’entrata in modo 
che non lo sportello rimanga aperto. In questo attività di preparazione 
non è necessario mettere l’esca all’interno della trappola.

3. Per la cattura, è meglio se l’animale è affamato. É meglio suggerire a 
chiunque dia da mangiare all’animale di astenersi per qualche giorno.

4. Prima di intraprendere qualsiasi azione, è bene verificare con le leggi 
locali.

Figura 1 - modello 1089
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Suggerimenti per la cattura
Questi sono alcuni suggerimenti da seguire per catturare gli animali:

•	 Posizionare la trappola nel luogo in cui si osservano più spesso gli 
animali.

•	 Mettere la trappola su una superficie piana.

•	 Avvicinare un lato della trappol contro il muro oppure lungo il 
percorso utilizzato frequentemente dagli animali.

Installazione delle trappole collassabili 1088 e 1089

1. Studiare l’illustrazione 1 per familiarizzare con le parti della trappola.

2. Con una mano afferrare la maniglia (n.1) sulla parte superiore della 
trappola. Sollevare la trappola. La trappola si metterà in posizione 
(figura 2).

3. Notare che le barre del telaio sono appese sotto la trappola. Nota: 
il modello 1088 ha una sola barra (n.2) sulla parte anteriore della 
trappola. Appoggiare delicatamente la trappola su una superficie in 
modo che gli estremi delle barre puntino verso il retro della trappola 
(figura 3).

4. Portare la barra anteriore del telaio (n.2) fino alla clip anteriore (n.4). 
Tenere la clip del telaio esternamente e incastrare l’asta del telaio 
anteriore in posizione (figura 4). Ricordarsi di fare la stessa 
cosa su entrambe i lati.

5. Solo per il modello 1089: Ripetere il passo 4 anche par le barre 
posteriori. Non applicabile per il modello 1088.

6. Rimuovere la barra a U (n.6) dalla parte superiore della gabbia (figura 
5). Dopo averla estratta, chiudere il pannello posteriore (n.7). Il 
pannello posteriore deve oscillare quando la barra non è inserita.

7. Girare la trappola in modo da guardare la parte posteriore (n.7). Con 
la parte dritta della barra a U più vicina a terra, inserirla dal lato 
destro nell’apposito foro della clip di fissaggio (n.8) e far passare la 
parte a U attraverso una maglia della gabbia (figura 6). Infilare la barra 
attraverso i due anelli collegati al pannello posteriore in modo che il 
retro della trappola venga fissato. Infilare la parte dritta della barra 
attraverso il foro inferiore anche nella parte sinistra della trappola. 
Infine agganciare la barra con la parte a U (figura 7).

8. Rimuovere l’asta dell’innesco (n.14) dalla posizione di stoccaggio 
(figura 8). Ribaltando la trappola, infilare l’innesco negli anelli nella 
parte inferiore della piattaforma di innesco (n.9, figura 9).  Far ritornare 
la trappola in posizione corretta.

9. La trappola adesso è pronta.

10. La scatola può essere conservata per stoccare la trappola.
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Istruzioni per l’adescamento delle trappole 1088 e 
1089

1. Rimuovere il gancio a U (n.6) dal pannello posteriore (n.7) premendo 
sul lato sinistro della trappola per liberare una parte della barra. Tirare 
il pannello posteriore verso l’esterno della trappola.

2. Tenendo stretto il pannello posteriore, posizionare l’esca a circa 
5 cm dal bordo della trappola. Non mettere l’esca sulla 
piattaforma di innesco.

3. Chiudere il pannello posteriore e richiuderlo con la barra a U.

RICORDA:  Adescare sempre la trappola prima di posizionarla.

Istruzioni per il posizionamento delle trappole 1088 
e 1089

RICORDA: Qualsiasi materiale usato per camuffare/nascondere la 
trappola non deve interferire con il meccanismo della trappola.

1. Guardando la trappola di fronte, posizionarsi sul lato destro della 
trappola.

2. Solo per il modello 1089: sollevare la chiusura della porta (n.10) 
con la mano sinistra. Non applicabile con il modello 1088.

3. Mettere il dito della mano sinistra nell’occhiello della porta (n.11) 
sulla porta della trappola e con il pollice spingere la serratura del 
telaio (n.12) e sollevare la porta (figura 10).

4. Impostare la trappola tirando l’innesco (n.13) in avanti con il pollice e 
l’indice destri fino a che la porta non sia assicurata al gancio.

5. Rilasciare delicatamente la porta. La trappola è innescata.

6. Provate la trappola per verificare che funzioni regolarmente. Usate 
una penna o una matita inserendola al lato della trappola e spingendo 
in basso la parte terminale della piattaforma di innesco.

Suggerimento: Per gli animali più piccoli, usare un settaggio di rilascio 
leggero. Mettere solo la punta dell’innesco sotto il gancio della porta  
(figura 12).

Rilascio/trasferimento di animali catturati

Nota: Verificare le leggi locali per la corretta gestione degli animali 
catturati.

Attenzione: Non tentare di maneggiare gli animali catturati. Non 
lasciare bambini incustoditi vicino agli animali catturati.

Rilascio degli animali catturati dal pannello posteriore

1. Avvicinarsi alla trappola cautamente e lentamente in modo da non 
eccitare l’animale. Mettersi davanti alla porta anteriore.
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2. Estrarre la barra a U dal retro della trappola premendo sul lato sinistro 
della trappola e rilasciando il gancio dell’asta. Al termine rimettere la 
trappola in posizione normale.

3. Allontanarsi dal percorso di uscita degli animali. Se necessario, usare 
la barra a U per agganciare la porta posteriore e tirarla in fuori e 
verso l’alto (figura 13).

4. Allontanarsi dalla trappola. L’animale uscirà da solo dalla trappola.

Rilascio degli animali catturati dalla porta anteriore

1. Solo per il modello 1089: tirare la chiusura della porta (n.10). 
Non applicabile al modello 1088.

2. Sollevare la porta e inserire una barra/bastone attraverso entrambe i 
lati della trappola in modo che resti aperta (figura 14).

3. Allontanarsi dalla trappola. L’animale uscira da solo dalla trappola.

Per comprimere i modelli 1088 e 1089

1. Rimuovere il gancio a U dal pannello posteriore.

2. Mettersi di fronte all’asta dell’innesco. 

3. Sganciare le barre anteriori e posteriori del telaio (quelle posteriori 
solo nel modello 1089). Mettere le aste in modo che restino orizzontali.

4. Allontanare la trappola e tirare l’asta dell’innesco allontanandola dalla 
piastra dell’innesco. Inserire la fine dell’asta dell’innesco nelle maglie 
di stoccaggio nel lato superiore della trappola.

5. Solo per il modello 1089:  con la mano destra sollevare la serratura 
della trappola. Non si applica al modello 1088.

6. Sollevare la porta della trappola e tenerla aperta con la mano sinistra.

7. Con la mano destra spingere il pannello posteriore verso la parte anteriore della trappola 
e tenerla aperta.

8. Comprimere la trappola spingendo la parte superiore della trappola verso l’alto e poi 
verso il basso. Piegare la parte inferiore della trappola sotto quella superiore.

9. Mettere la barra a U nel suo alloggio sul retro della trappola in modo che il pannello 
posteriore sia bloccato.

10. Rimettere la trappola nel suo cartone originale. 
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