
HPR1123
BEAP CIMEX QUICK RESPONSE RICAMBIO PER
TRAPPOLA CIMICI DEL LETTO
1 - Descrizione
Ricambio specifico per il prodotto HPR1122 CIMEX QUICK
RESPONSE KIT PRO

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. 
La trappola così strutturata è ideale per formulare un Test di
verifica post intervento a supporto dell’attività eseguita oppure
può essere utilizzata per verificare esattamente la presenza o
meno
dell’infestante nell’ambiente.

3 - Proprietà prodotto
- 2 vaschette collanti di ricambio (MOD. HPR1125)
- 2 “generatore” di CO2
- 2 flacone di polvere attivante
- 2 cuscino riscaldante (4 ore)

4 - Marchio

5 - Installazione
Da utilizzarsi per riutilizzare il KIT.

6 - Manutenzione
Rimuovere la pellicola siliconata di protezione della colla presente nella vaschetta 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
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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 attentamente 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 ancorandolo tramite l’apposita linguetta tipo
“clips” presente. 
Posizionare la trappola attiva sotto il letto, sotto il divano, poltrone o mobili presenti nell’ambiente. 
La trappola può essere posizinata anche all’interno degli arredi o direttamente sul letto. 
Si consiglia di non modificare le condizioni ambientali. 
Lasciare quindi abiti, lenzuola, materasso, etc. nelle condizioni orginali affinchè mantenre inalterate le condizioni standard
dell’ambiente. 
Una volta finita l’attività di monitoraggio (>8ore) verificare eventuali catture. 
Sostituire il generatore CO2 con un nuovo refill e predisporre la trappola per eventuali successivi monitoraggi. 
La trappola senza il sistema CO2 attivo diventa una semplice trappola passiva e può rimanre posizionata nell’ambiente
anche per lunghi periodi per poi essere riattivata anche successivamente al bisogno.

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 6/8 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 mod. 1123PRO

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

9 - Conformità
Adatta in ambito HACCP

10 - Confezioni
Pz 1

11 - Tipo imballo
Scatola

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

Revisione 13 del 09/07/2021 - PC Page 2 / 3



Revisione 13 del 09/07/2021 - PC Page 3 / 3


	

