
HPR1122
BEAP CIMEX QUICK RESPONSE KIT TRAPPOLA PER
CIMICI DEL LETTO
1 - Descrizione
La trappola “attiva”, frutto di uno studio approfondito da parte di
ricercatori canadesi ha permesso la realizzazione di un sistema
integrato innovativo in grado di simulare le identiche condizioni
del corpo umano. 
Questo risultato consente un monitoraggio attivo in grado di
garantire il massimo risultato raggiungibile.
Il KIT realizzato con componenti di altissima tecnologia ed
efficacia ,consiste in una trappola realizzata in materiale plastico
(mod. HPR1124) appositamente strutturata per ospitare un
vassoio collante (mod. HPR1125). 
La trappola è dotata di un perimetro ondulato ricoperto da una
pellicola gommosa che riproduce la consistenza della pelle
umana agevolando la risalita dell’insetto all’interno della trappola
stessa. 
Parte integrante del KIT sono lo speciale “generatore” di CO2
realizzato in materiale plastico suddiviso in tre scomparti ospitanti
delle specifiche pastiglie di carbonato di calcio e un flaconcino
contenente una polvere attivante che innesca il processo di
fermentazione producendo CO2. 
Il “cuscino riscaldante” presente nel KIT porterà la temperatura all’interno della trappola a circa 37°C riproducendo
esattamente le condizioni corporee umane. 
Le cimici del letto attirate dalle ideali condizioni simulate risaliranno lungo la trappola rimanendo invischiate nella
vaschetta collante e consentendo all’operatore di verificare la presenza o meno
dell’infestante.

2 - Campi di impiego
Indicata per il controllo dell’infestazione nelle camere ospedaliere, camere di albergo, ostelli, camping, roulotte, camper,
navi, imbarcazioni in genere, treni, aerei, taxi, pulmann, cinema, teatri,
etc.

3 - Proprietà prodotto
Il KIT mod. HPR1122 completo è composto da:
1 trappola (MOD. HPR1124) completa di 1 vaschetta collante (MOD. HPR1125)
2 vaschette collanti di ricambio (MOD. HPR1125)
1 “generatore” di CO2
1 flacone di polvere attivante
1 cuscino riscaldante
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istruzioni per l’attivazione (lingue UK-FR-ES)
Per le istruzioni d’uso in lingua italiana utilizzare la presente scheda tecnica alla voce “Istruzioni”

4 - Marchio

5 - Installazione
Utilizzare la trappola posizionandola in prossimità del materasso del letto o delle imbottiture dei divani, poltrone o
direttamente a terra in prossimità dei mobili. 
Rimuovere la pellicola siliconata di protezione della colla e richiudere adeguatamente la trappola prima del suo
posizionamento. 
La trappola sarà efficace per circa 4/8 ore, dopo tale periodo verificare l’eventuale presenza o meno dell’infestante.
La trappola mod. HPR1124 può poi essere utilizzata anche come “passiva” sotituendo la sola vaschetta collante interna e
ri-posizionandola nell’area sottoposta a controllo anche per lunghi
periodi.

6 - Manutenzione
Rimuovere la pellicola siliconata di protezione della colla presente nella vschetta traparente usa e getta quindi richiudere
attentamente il coperchio della trappola. 
Ancorare il generatore di CO2 in materiale plastico di colore giallo/verde alla trappola inserendo il particolare
prolungamento tipo “proboscide” nell’alloggiamento presente sul coperchio della trappola. 
Aprire il flaconcino contenente la polvere attivante e riempire il flaconcino di acqua, quindi agitarlo. 
Aprire il tappo richiudibile presente sul generatore CO2 e inserire l’emulsione ottenuta nel flaconcino. 
Richiudere attentamente il tappo del generatore CO2. 
Prendere la bustina contenente il cuscinetto riscaldante, aprirlo ttentamente verificando di non tagliarne il contenuto. 
Agitare con forza il cuscinetto riscaldante, questo inizierà immediatamente ad emettere calore.
Collocare il cuscinetto riscaldante sul coperchio trasparente della trappola ancorndolo tramite l’apposita linguetta tipo
“clips” presente.

7 - Avvertenze
Posizionare la trappola in luogo idoneo al di fuori della portata dei bambini. 
La durata del calore e di massima attività sarà di circa 4 ore, si consiglia comunque di lasciare la trappola completa per
un periodo minimo di 24 ore. 
Rimuovere il generatore CO2 e il cuscinetto riscaldante dopo l’attività e smaltirlo nel sacco della raccolta mista. 
La trappola disattivata può essere utilizzata successivamente come trappola passiva oppure può essere resa
nuovamente attiva mediante l’apposito KIT Refill.

8 - Stabilità all'esterno
Non consigliata l’ installazione all’ esterno o in zone molto polverose

9 - Conformità
CE
Adatta in ambito HACCP
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10 - Confezioni
Pz 2

11 - Tipo imballo
Scatola

12 - Dimensione e peso confezione
Cm 14 x 11 x h 3,5
Gr. 100

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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