
HPR1120
RUSSELL SAFESTORE EASYREAD CFB/RFB
TRAPPOLA PER INSETTI STRISCIANTI
1 - Descrizione
La trappola è costituita da un contenitore in plastica trasparente
già trattato con uno strato di colla che permette di catturare e
trattenere gli insetti. 
Facile da usare ed altrettanto pratico per ogni tipo di collocazione
(scaffali, macchine, pareti, etc.) viene fornito con l’apposito
feromone per il Tribolium confusum (Confused Flour Beetle) e il
Tribolium castaneum (Red Flour Beetle). 
Le dimensioni e la conformazione ne permettono il
posizionamento ovunque, anche vicino ai punti ritenuti più critici.

2 - Campi di impiego
SAFESTORE Easyread CFB/RFB è indicata per il monitoraggio
di:
- Tribolium confusum;
- Tribolium castaneum;
- Lasioderma serricorne.

3 - Proprietà prodotto
- Trappola in plastica termoformata
- Dimensioni 110 x 80 x 17h mm

4 - Marchio

5 - Installazione
Posizionare la trappola in una superficie piana orizzontale. 
Area riparate e nascoste sono punti di monitoraggio ottimali. 
All’interno dell’astuccio viene introdotta la capsula di feromone per il Tribolium spp. 
La conformazione della trappola ne permette il facile posizionamento anche utilizzando un tassello di biadesivo che eviti
lo smarrimento o la perdita durante le operazioni di pulizia dei locali.
Si consiglia un controllo settimanale ed la sostituzione ogni 4-6 settimane. In ambienti polverosi o in presenza di elevate
quantità di infestanti la superficie collante potrebbe deteriorarsi più velocemente
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6 - Avvertenze
Nessuna.

7 - Stabilità all'esterno
Prodotto per uso interno

8 - Conformità
Adatta in ambito HACCP

9 - Confezioni
Scatola con 10 trappole e 10 feromoni.

10 - Tipo imballo
Scatola cartone.

11 - Dimensione e peso confezione
23,5 x 18,5 x 8,3 cm
242 gr

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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