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COMBI ROACH TRAP

COMBI
MOUSE

MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI

MONITORAGGIO TOPI E INSETTI STRISCIANTI

DIMENSIONI: 19,2 x 13,7 x 2,4 cm

DIMENSIONI: 16 x 12 x 6,5 cm

• COMBI ROACH TRAP

• COMBI MOUSE GLUEBORD
• TRAPPER MINI REX

• COMBI MOUSE GLUEBORD

MONITORAGGIO RATTI, TOPI E INSETTI STRISCIANTI

DIMENSIONI: 29,1 x 16,4 x 11,1 cm

• M319 RAT GLUE TRAP
• TRAPPER T-REX
• ESCA VIRTUALE FLUÒ

• KIT MONITORAGGIO
INSETTI

STRUTTURA COMPATTA INTERAMENTE IN PLASTICA

STRUTTURA COMPATTA INTERAMENTE IN PLASTICA

STRUTTURA COMPATTA INTERAMENTE IN PLASTICA

POSTAZIONE PERMANENTE

POSTAZIONE PERMANENTE

POSTAZIONE PERMANENTE

MASSIMA PRATICITÀ

MASSIMA PRATICITÀ

SISTEMA FLESSIBILE DI CATTURA DI TOPI E INSETTI

SISTEMA FLESSIBILE DI CATTURA DI RATTI, TOPI E INSETTI

‣ Polipropilene antiurto semitrasparente.
‣ Non arrugginisce né si deteriora nemmeno negli ambienti interni più difficili (caseifici, macelli, ecc).
‣ Occhielli per il fissaggio al pavimento con silicone o viti o tasselli.

MASSIMA PRATICITÀ

‣ Interno ispezionabile a trappola chiusa.
‣ L’apertura della Combi Case e la sostituzione della trappola collante è molto facile e veloce, per un notevole risparmio di tempo.

SISTEMA FLESSIBILE DI CATTURA DI INSETTI STRISCIANTI

‣ Combi Roach Trap (per insetti) aromatizzata alla liquirizia, dimensioni 14,3 X 10,2 X 1,6 cm.

PENSATO PER LE AREE SENSIBILI

‣ Utile nei controlli delle industrie alimentari.
‣ Indicata per proteggere la Combi Roach Trap da polvere e umidità.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

‣ Design che obbliga gli insetti ad entrare nella trappola per proseguire il cammino radente muro.

‣ Coperchio in policarbonato e base in polipropilene antiurto semitrasparente (disponibile anche nella versione arancio/nero)
‣ Non arrugginisce né si deteriora nemmeno negli ambienti interni più difficili (caseifici, macelli, ecc).
‣ Occhielli laterali per il fissaggio con catenella o filo in acciaio inox (Stik-A-Fix).
‣ Asola centrale per il fissaggio al muro con tassello.
‣ Solo 6,5 cm di altezza: si può collocare sotto bancali, scaffali, arredamento delle cucine, ecc.
‣ Interno ispezionabile a trappola chiusa.
‣ Quando si apre il coperchio, due alette sollevano il cartoncino collante agevolandone la sostituzione.
‣ Trappole a scatto Trapper Mini Rex o similari.
‣ Cartoncino Combi Mouse (topi e insetti) aromatizzato alla nocciola, dimensioni 14x10 cm.

• M319
RAT GLUE TRAP

‣ Polipropilene antiurto semitrasparente.
‣ Non arrugginisce né si deteriora nemmeno negli ambienti interni più difficili (caseifici, macelli, ecc).
‣ Occhielli laterali per il fissaggio con catenella o filo in acciaio inox (Stik-A-Fix).
‣ Staffa per il fissaggio al muro con tassello. Sgancio rapido del contenitore per la pulizia con un semplice gesto.
‣ Solo 11,1 cm di altezza: si può collocare sotto bancali, scaffali, macchinari ecc.
‣ Interno ispezionabile a trappola chiusa.
‣ Disponibili appositi vassoi (opzionali) per ospitare 2 cartoncini collanti per insetti.

PENSATO PER LE AREE SENSIBILI

‣ Trappole a scatto Trapper T-Rex o similari.
‣ Cartoncino M319 Rat Glue Trap (ratti e topi) aromatizzato, dimensioni 26,5x13 cm.
‣ Colle monitoraggio insetti, dimensioni 7,7x5,8 cm con griglia per facilitare il conteggio degli insetti.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

‣ Chiusura a chiave: si apre e si solleva il coperchio con un unico movimento.
‣ Efficace e versatile: soddisfa i più alti standard per le industrie alimentari che richiedono trappole poste in contenitori chiusi a chiave.

‣ Chiusura a chiave: si apre e si solleva il coperchio con un unico movimento.
‣ Efficace e versatile: soddisfa i più alti standard per le industrie alimentari che richiedono trappole poste in contenitori chiusi a chiave.
‣ Per inserire la trappola a scatto, occorre aprire i due deflettori laterali creando un percorso obbligato per i roditori.

PENSATO PER LE AREE SENSIBILI

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

‣ Astine di fissaggio esca virtuale: può ospitare fino a due blocchi di esca non tossica utile per eseguire il monitoraggio o pre-baiting.

