
INSECTS BIG CATCH
NUOVA ESTENSIONE in plastica
per il monitoraggio e la cattura degli insetti striscianti

ESTENSIONE IN PLASTICA  
ANCORA PIÙ GRANDE



 

NUOVA ESTENSIONE IN PLASTICA DELLA COMBI RAT

• KIT MONITORAGGIO 
INSETTI

DIMENSIONI: 15 x 8,2 cm

INSECTS BIG CATCH

Rispetto alla versione precedente (kit Monitoraggio insetti - TRP-B119 - ancora disponibile) questa versione più grande offre 
diversi vantaggi:

Maggiore estensione della superficie collante 65 x 125 mm

Plastica anziché cartone questo permettere di resistere anche negli ambienti umidi e dove viene lavato spesso il pavimento.

Fissaggio resistente al fondo della Combi Rat permette di resistere agli urti delle industrie alimentari

Speciali linguette mantengono in posizione la piastra collante anche se viene capovolta la CombiRat.

STRUTTURA COMPATTA INTERAMENTE IN PLASTICA
‣ Polipropilene antiurto semitrasparente.
‣ Non arrugginisce né si deteriora nemmeno negli ambienti interni più difficili (caseifici, macelli, ecc).

POSTAZIONE PERMANENTE
‣ Occhielli laterali per il fissaggio con catenella o filo in acciaio inox (Stik-A-Fix).
‣ Staffa per il fissaggio al muro con tassello. Sgancio rapido del contenitore per la pulizia con un semplice gesto.

MASSIMA PRATICITÀ
‣ Solo 11,1 cm di altezza: si può collocare sotto bancali, scaffali, macchinari ecc.
‣ Interno ispezionabile a trappola chiusa.
‣ Disponibili appositi vassoi (opzionali) per ospitare 2 cartoncini collanti per insetti.

SISTEMA FLESSIBILE DI CATTURA DI RATTI, TOPI E INSETTI
‣ Trappole a scatto Trapper T-Rex o similari.
‣ Cartoncino M319 Rat Glue Trap (ratti e topi) aromatizzato, dimensioni 26,5x13 cm.
‣ Colle monitoraggio insetti, dimensioni 7,7x5,8 cm con griglia per facilitare il conteggio degli insetti.

PENSATO PER LE AREE SENSIBILI
‣ Chiusura a chiave: si apre e si solleva il coperchio con un unico movimento.
‣ Efficace e versatile: soddisfa i più alti standard per le industrie alimentari che richiedono trappole poste in contenitori chiusi a chiave.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
‣ Astine di fissaggio esca virtuale: può ospitare fino a due blocchi di esca non tossica utile per eseguire il monitoraggio o pre-baiting.

QUESTA NUOVA ESTENSIONE DELLA COMBI RAT INSECT BIG CATCH PERMETTE DI 
ESEGUIRE, CONTEMPORANEAMENTE AL MONITORAGGIO/LOTTA PER RATTI E TOPI, IL 
MONITORAGGIO DEGLI INSETTI STRISCIANTI.


