
HPR1127
BEAP CIMEX MONITOR TRAP TRAPPOLA PER CIMICI
DEL LETTO
1 - Descrizione
Speciale trappola per cimici dei letti, la sua conformazione, frutto
di studi approfonditi e ricerche specifiche permette all’operatore
di individuare se il focolaio di infestazione presente proviene dal
letto oppure da altre zone della stanza. Strutturato in robusto
materiale plastico e gomma, il vassoio, è perfettamente liscio ad
esclusione di due specifici scivoli ricoperti da uno strato di
materiale gommoso che permette la risalita delle cimici. 
Il vassoio è quindi suddiviso in tre sezioni specifiche:
1- la prima di grande dimensione è da inserirsi sotto una gamba
delle gambe di sostegno della rete del materasso o una gamba
della struttura del letto
2- la seconda ricavata lungo il perimetro del vassoio consentirà di
intrappolare le cimici in arrivo dal letto stesso (in discesa lungo le
gambe)
3- la terza anch’essa ricavata lungo il perimetro del vassoio consente di intrappolare le cimici in arrivo dal pavimento.

L’operatore quindi agevolato dal vassoio di cattura riuscirà con estrema facilità a determinare l’infestazione se questa è
proveniente dal letto o dalla stanza, ottimizzando il tipo di trattamento da
svolgere. 
Utilizzabile anche in abbinamento con il QUIK RESPONSE KIT mod. HPR1122

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

3 - Proprietà prodotto
Composizione: polipropilene e gomma
- Colore: grigio
- Dimensioni: mm 150 x 170 x h 18
- Peso: gr 58

4 - Marchio

Revisione 02 del 22/10/2019 - PC Page 1 / 2



5 - Installazione
Utilizzare le vaschette posizionandole fra le gambe della rete del materasso o le gambe del letto e il pavimento.

6 - Avvertenze
Nessuna in particolare

7 - Stabilità all'esterno
Ottima

8 - Conformità
CE
Adatta in ambito HACCP

9 - Confezioni
4 pz

10 - Tipo imballo
Scatola

11 - Dimensione e peso confezione
Dimensioni: mm 170 x 150 x 75
Peso: gr 270

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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