
visita www.inpest.it per maggiori 
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tecnica completa del prodotto.

Book Refill
P-02019
Trappola in cartone per topi e ratti. Unica nel suo genere chiudibile a tunnel.
Cardboard trap for mice and rats. Unique locking system.
• trappola chiudibile a tunnel
   trap closable in a tunnel shape
• trappola in cartone facile da assemblare
   cardboard trap easy to assemble
• numerose combinazioni per soddisfare le esigenze del disinfestatore
   numerous combinations to meet the needs of the pest control operator

• i pretagli sul cartone permettono di piegare facilmente la trappola 
   in numerose combinazioni
   the precuts on the cardboard allow easily to fold the trap in numerous combinations
• la formula della colla garantisce una buona presa su roditori di piccole, medie e              
   grandi dimensioni
   the glue formula guarantees a good grip on small, medium and large rodents Cartone disteso utilizzabile tal quale.

Flat cardboard used as such.

La trappola così configurata può essere 
posizionata in spazi ristretti.
In this configuration the trap can be 
placed in confined spaces.

Incastro per montaggio
a tunnel della trappola.
Joint for the locking 
system.
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Queste configurazioni possono essere posizionate nelle aree perimetrali: 
direttamente a ridosso di una parete.
These configurations can be positioned in the perimeter areas: 
directly next to a wall.

Queste configurazioni sono ideali per il posizionamento in canaline elettriche.
These configurations are ideal for placement in electrical conduits.
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Due trappole Book Refill possono essere assemblate in diversi modi.
Two Book Refill traps can be assembled in different ways.
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La trappola Book Refill nella configurazione a tunnel può essere utilizzata nei 
contenitori di sicurezza Beta 2 e Vanguard in tutte quelle aree in cui non è 
utilizzabile il rodenticida.

The Book Refill trap in the tunnel configuration can be used in the Beta 2 and Vanguard bait stations in all 
those areas where the rodenticide cannot be used.

contenitore di sicurezza Beta 2
Beta 2 bait station

contenitore di sicurezza Beta 2
Beta 2 bait station

contenitore di sicurezza Vanguard
Vanguard bait station
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