
HPR1110
RUSSELL SAFESTORE DIAMOND P / E TRAPPOLA
PER INSETTI VOLANTI
1 - Descrizione
La trappola SAFESTORE DIAMOND P/E è costituita da un
cartoncino collante a pagoda con lembi rialzati a limitare
l’ingresso di polveri all’interno. 
E’ consigliabile per il monitoraggio dei principali Lepidotteri
infestanti gli ambienti dove vengono manipolati e conservati i
prodotti agro alimentari. 
Sul fondo collante viene posizionata una goccia di Pherogel®, un
gel brevettato nel quale sono intrisi i feromoni sessuali. 
Non solo per il monitoraggio di Plodia interpunctella ma anche
per le diverse specie di Ephestia (kuehniella, cautella elutella),
questa trappola si presta per i migliori sistemi di monitoraggio e
controllo degli infestanti. I vantaggi nell’utilizzo di questa
particolare trappola sono numerosi. 
La forma con i lembi rialzati la praticità di apertura e di
installazione la rendono di facile controllo e gestione.

2 - Campi di impiego
Le trappole del Modello SAFESTORE DIAMOND P/E, rappresentano uno strumento insostituibile per pianificare controlli
e monitoraggi così come previsto dai piani di autocontrollo secondo il metodo HACCP nelle seguenti realtà: depositi di
cereali e sementi, molini, mangimifici, pastifici, panifici, riserie, biscottifici e industrie dolciarie in genere, produttori e
distributori di frutta secca e disidratata, depositi di stoccaggio, trasportatori, locali e magazzini della grande distribuzione
e comunque in tutti i locali dove sono manipolate, a vario titolo, derrate vegetali a destinazione alimentare e zootecnica. 

E’ indicata per il monitoraggio contemporaneo dei seguenti insetti: 
- Plodia interpunctella;
- Ephestia kuehniella;
- Ephestia cautella;
- Ephetia elutella.

3 - Proprietà prodotto
Trappola in cartone collante a forma di pagoda, dimensioni 190 mm x 152 mm (trappola stesa) peso 28 g.
Tubetto Pherogel ® 10 ml

4 - Marchio
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5 - Installazione
Appendere la trappola a circa 170 cm d’altezza in una posizione sufficentemente ventilata. 
Posizionare la trappola distante dai percorsi dei carrelli elevatori o qualsiasi altro potenziale oggetto mobile. 
Evitare di posizionare la trappola ove forti correnti d’aria si dirigono all’esterno dello stabilimento.

6 - Avvertenze
Nessuna.

7 - Stabilità all'esterno
Prodotto per uso interno

8 - Conformità
Adatta in ambito HACCP

9 - Confezioni
La confezione è composta da : 
- una scatola di cartone contenente 10 (dieci) trappole, contenute in due buste di plastica
- 1 tubetto di Pherogel® contenente il feromone sessuale miscelato al gel 
- 10 fili plastici per il sostegno della trappola.

10 - Tipo imballo
Scatola cartone.

11 - Dimensione e peso confezione
23,5 x 18,5 x 8,3 cm
182 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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