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VICTOR® ELECTRONIC RAT TRAP
Trappola per eliminare ratti e topi in modo umano e veloce.

LE CARATTERISTICHE
•

Conosciuta per i prodotti per la derattizzazione più innovativi sul mercato,
Victor® presenta la nuova Electronic Rat Trap - la trappola per ratti dall'elegante
design industriale che vanta un coperchio rimovibile e un contenitore interno
per l'esca dal facile utilizzo.

•

Facile da usare, la trappola si attiva semplicemente inserendo all'interno
un attrattivo alimentare, poi si posiziona contro il muro e la si accende. La
trappola utilizza l'avanzata tecnologia intelligente per capire quando un ratto
entra. Una volta che il roditore è all'interno, il sistema procura una scarica ad
alta tensione che uccide in modo efficace il ratto in pochi secondi.

•

Quando viene effettuata una cattura, la luce LED incorporata nella trappola
lampeggia in verde. Saprai quando è il momento di svuotare la trappola senza doverla controllare manualmente. Inoltre, la
funzione di illuminazione a LED ti avviserà anche quando la batteria della trappola si sta esaurendo lampeggiando in rosso.

•

L'elegante design industriale consta di un vano rimovibile con coperchio, che garantisce l'accesso alle piastre di innesco in modo
da poterla pulire facilmente tra un uso e l'altro.

•

Questo dispositivo è in grado di eliminare fino a 50 ratti per set di batterie completamente cariche (4C non incluse).

LE APPLICAZIONI
•

Sicura per l'uso in qualsiasi luogo, la Victor® Electronic Rat Trap è ideale per soffitte, garage, scantinati, capannoni e cucine.

LE SPECIFICHE
•

La scossa ad alta tensione uccide il roditore in breve tempo

•

Uccide 1 ratto per postazione e fino a 50 ratti per set di batterie completamente cariche

•

Include un comodo contenitore per esche

•

La luce verde lampeggerà fino a una settimana indicando l'avvenuta cattura

•

La luce rossa lampeggia quando le batterie devono essere sostituite

•

Nessun prodotto chimico o veleno, usare con cautela in presenza di bambini e animali domestici

•

La trappola è riutilizzabile

•

Richiede 4 batterie "C" (non incluse)

•

Solo per uso interno

•

Dimensioni (profondità x larghezza x altezza): 21,5 cm x 10,15 cm x 12 cm

•

Peso: 490 grammi

Per impostare e posizionare la trappola:
1.

Assicurarsi che la trappola sia in posizione “OFF”.

2.

Mettere una piccola quantità di burro di arachidi o altro attrattivo nell'apposito contenitore.

3.

Aprire il comparto delle batterie e inserire le 4 batterie tipo “C”.

4.

Identificare i tragitti dei ratti e posizionare la trappola.

5.

Portare l’interruttore su “On”. La luce verde lampeggerà una volta. La trappola è accesa.

6.

Una volta catturato, smaltire il ratto secondo le direttive vigenti.
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ATTENZIONE: L’uso inappropriato della trappola può causare schock elettrico o danni seri. Mai utilizzarla in presenza di bambini,
piccoli animali da compagnia, pacemaker e materiali combustibili. Vedere le avvertenze sul prodotto per ulteriori dettagli.
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