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COMBI MOUSE
Postazione polifunzionale per il monitoraggio di topi ed insetti 

LE CARATTERISTICHE

Questa nuova postazione per il monitoraggio di topi ed insetti è stata studiata 
per rispondere alle esigenze dei Professionisti che si trovano a dover operare in 
aree sensibili quali industrie alimentari, mense e cucine, scuole, ospedali, ecc.

Risponde ai più moderni requisiti in materia di sicurezza, facilità d'impiego e 
praticità di manutenzione. Inoltre è stata pensata per essere polifunzionale: può 
infatti alloggiare trappole collanti per topi, per insetti e trappole a scatto per la 
cattura dei topi.

LE APPLICAZIONI
Particolarmente indicata per il monitoraggio nelle industrie aliementari e in ogni 
area sensibile, dove la sicurezza debba unirsi alla praticità e facilità d'impiego.

le particolri caratteristiche consentono un risparmio in termini di tempo necessari per 
la manutenzione e per il controllo delle catture.

LE SPECIFICHE
Struttura compatta interamente in plastica:
•	 Resistente: polipropilene antiurto, non arrugginisce in presenza di acqua od umidità
•	 Facile pulizia: il coperchio si apre a 90° e rimane sollevato, questo permette una agevole pulizia dell’interno
•	 Posizionabile praticamente ovunque: con solo 6,5 cm di altezza può essere posizionato sotto bancali, scafali, arredamento delle 

cucine, ecc.

Coperchio semitrasparente:
•	 Una ampia finestra trasparente permette di ispezionare l’interno senza dover aprire la trappola
•	 Utile nei controlli interni delle industrie alimentari non c’è bisogno di aprire tutte le postazioni

Chiusura a chiave:
•	 Il movimento di sbocco della chiusura è il medesimo per l’apertura del coperchio, basta un solo dito.
•	 Per soddisfare i più alti Standard presenti nelle industri alimentari che vogliono le trappole poste in contenitori chiusi a chiave

Bloccabile alle superfici:
•	 È possibile fissarla al muro, con un tassello (non fornito), velocemente e facilmente grazie all’asola centrale
•	 E possibile fissarla al muro con cavi o fili opportuni, grazie ai due occhielli predisposti all’esterno della postazione

Sistemi di cattura topi ed insetti flessibili:
•	 Trappole a scatto Mini Rex o similari.
•	 Cartoncino Combi Mouse (topi ed insetti) aromatizzato alla nocciola, dimensioni 14x10
•	 Combi Roach Trap (per insetti) aromatizzata alla liquirizia dimensioni 14x10

Pensato per il disinfestatore:
•	 Due alette sollevano il cartoncino collante automaticamente, quando si apre il coperchio, non più “acrobazie” per sostituire il 

cartoncino collante
•	 Dotato di 2 deflettori incorporati per obbligare il roditore, in caso si utilizzi una trappola a molla a percorrere un percorso 

obbligato che inevitabilmente conduce il topo alla trappola

CARTONCINO COMBI MOUSE
Trappola collante per topi ed insetti striscianti.

•	 Lo strato collante, contenente un aroma alla nocciola, è situato al centro di un cartoncino 
lasciando un contorno libero che non inibisce l'entrata del topo nella stazione di 
monitoraggio 

•	 Può essere utilizzato all'interno della postazione Combi Mouse e, all'occorrenza, anche 
da solo.

Stesura - Marzo 2012 
Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.
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