
1550
TRAPPOLA MULTICATTURA MULTIFUNZIONE
TRASFORMABILE
1 - Descrizione
Dispositivo in plastica multicattura e multifunzione estremamente
resistente e versatile, dotato di serratura. All'interno la cattura è
assicurata dalla presenza di due bilancini in plastica potenziati
con pesi in acciaio che consentono l'ingresso ai roditori ma non la
fuoriuscita. Abbinabile l'uso di colle 9500 o in alternativa trappole
a scatto 9013 (dispositivi non inclusi). La trappola, oltre a
consentire il monitoraggio dei roditori, è progettata anche per il
controllo degli insetti striscianti grazie ai fori laterali che ne
agevolano l'ingresso. Opzionale l'uso di supporti per il
posizionamento di esche atossiche. Il dispositivo garantisce
estrema sicurezza grazie alla particolare chiave di apertura.

Dotato di serratura, risulta il più sicuro tra i dispositivi multicattura
presenti in commercio. Inoltre, il progetto assolutamente
innovativo, rende il dispositivo versatile e utilizzabile in ogni
occasione. La qualità del materiale e la struttura che lo
compongono, rendono il 1550 estremamente resistente.

2 - Campi di impiego
Ideale per il controllo degli infestanti nelle aree interne attraverso molteplici modalità. Ideale per il cambio di strategia
qualora necessario, durante la gestione delle azioni correttive. Consente, abbinando sistemi opzionali, differenti modalità
di azione.

3 - Proprietà prodotto
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Materiale: Polipropilene HD
Colore: Nero
Dimensioni: 270 x 185 x h 70 mm

4 - Marchio

5 - Ricambi
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9013 - trappole a scatto 
9500 - colle con attrattivo 
9499 - trabocchetto zincato

6 - Installazione
Installazione facilitata grazie al cavo in acciaio studiato per l'ancoraggio, in linea con prassi igienico sanitarie adottate
nelle aziende alimentari. Collocare l’ erogatore a ridosso di pareti, muretti, recinzioni.

7 - Manutenzione
Pulire e verificare la chiusura dell’ erogatore ad ogni passaggio / controllo, verificare il fissaggio dell’ erogatore, verificare
lo stato dei bilancini, delle eventuali trappole a scatto o delle colle (mod.9500).

8 - Stabilità all'esterno
Ideale per gli ambienti interni.

9 - Conformità
CE- IEC42741 classe1; Sistema di Monitoraggio rispondente alla norma UNIEN 1636:2015

10 - Confezioni
Pz 18

11 - Tipo imballo
Cartone

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i
prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 526595
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