
HPR1030
RUSSELL XLURE COMBO4 TRAPPOLA PER INSETTI
VOLANTI
1 - Descrizione
La trappola COMBI 4 è una trappola a forma di pagoda per il
monitoraggio dei più comuni parassiti presenti in ambito
alimentare.
Il sistema brevettato Pherogel� consente di miscelare
omogeneamente i feromoni all’interno delle colle, sul fondo della
trappola, per la cattura contemporanea di Plodia interpunctella,
Ephestia kuehniella, Lasioderma serricorne, Trogoderma
granarium.
Xlure combo 4 è costituita da un cartoncino pretagliato resistente
con lembi rialzati a limitare l' ingresso di polveri, la trappola viene
fornita di un filo in plastica per appenderla.

2 - Campi di impiego
Xlure COMBO4 rappresentano uno strumento insostituibile per
pianificare controlli e monitoraggi così come previsto dai piani di
autocontrollo secondo il metodo HACCP nelle seguenti realtà:
depositi di cereali e sementi, molini, mangimifici, pastifici, panifici, riserie, biscottifici e industrie dolciarie in genere,
produttori e distributori di frutta secca e disidratata, depositi di stoccaggio, trasportatori, locali e magazzini della grande
distribuzione e comunque in tutti i locali dove sono manipolate, a vario titolo, derrate vegetali a destinazione alimentare e
zootecnica. 

E’ indicata per il monitoraggio contemporaneo dei seguenti insetti:
- Plodia interpunctella (Falsa Tignola del Grano)
- Ephestia kuehniella (Tignola della farina)
- Lasioderma serricorne (Anobio del tabacco)
- Trogoderma granarium (Trogoderma)

3 - Proprietà prodotto
Xlure COMBO4 è realizzato in cartone plastificato resistente all’umidità.

4 - Marchio
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5 - Installazione
Appendere la trappola a circa 170 cm d’altezza in una posizione sufficientemente ventilata. 
Evitare di bloccare le entrate. 
Posizionare la trappola distante dai percorsi dei carrelli elevatori o qualsiasi altro potenziale oggetto mobile. 
Come parte di un programma di monitoraggio la quantità di trappole da posizionare dipendono dalla struttura del luogo
monitorato, dal posizionamento dei macchinari e delle prese di ventilazione. Come posizionamento iniziale utilizzare una
trappola per circa 100 m2, per poi variarne la quantità a seconda della conformazione del luogo.

6 - Avvertenze
Evitare il calore e la luce solare diretta. 
Evitare l’eccessivo contatto con la pelle in quanto alcuni contaminanti come la nicotina possono avere un effetto
repellente.

7 - Stabilità all'esterno
Evitare di posizionare il prodotto alla luce solare diretta o in luoghi non protetti dalle intemperie.

8 - Conformità
CE
Prodotto conforme HACCP

9 - Confezioni
Busta in triplice accoppiato contenente:
- 6 trappole con feromone prespalmato
- 6 fili di plastica per appenderle

10 - Tipo imballo
Scatola cartone

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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