MINI TIN CAT
M304S

Trappola per topi in lamiera zincata a cattura multipla
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•

Per catturare i topi vivi
Si possono rilasciare senza doverli toccare
Facile da usare
La trappola può catturare fino a 12 topi
I piedini in gomma offrono stabilità e aiutano a mantenere la trappola in
posizione

APPLICAZIONI

• Le ridotte dimensioni permettono il posizionamento sotto macchinari, bancali,
scaffalature o all’interno di controsoffitti o pavimenti galleggianti
• Può essere utilizzata anche in presenza di alimenti, bevande, bambini e animali domestici
• Mettere la trappola contro il muro o la parete di passaggio dei topi avendo cura di mettere i fori di entrata più vicino possibile alla superficie
• La trappola cattura anche senza adescanti ma si possono ottenere migliori risultati mettendo all'interno del cibo (burro di arachidi
o altri alimenti praticolarmente graditi)

SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni: 27 x 9 x 3 (h) cm
Meccanismo antifuga – non necessita di ricarica manuale
Costruita in lamiera di acciaio galvanizzato
Design resistente
Coperchio incernierato per una facile pulizia e rimozione dei topi catturati
Non richiede l’impiego di attrattivi o di sostanze tossiche
Il meccanismo di cattura può essere rimosso per consentire una più completa pulizia della trappola
La nuova trappola collante personalizzata M309MC offre una superficie maggiore per aumentare l'efficacia della trappola

GLUE TRAP
M309 MC

DPL-00603

Trappola collante
per topi e insetti

CARATTERISTICHE
Oltre al consueto uso di questa trappola come un normale cartoncino collante, ne è
consigliato l'inserimento nelle trappole multi-cattura Tin Cat e Mini Tin Cat:
• Semplifica la manutenzione e tiene pulita la trappola
• Non tossica - Nessun veleno all'interno dannoso per bambini o animali domestici
• Semplifica la rimozione di agenti contaminanti (peli di roditore, urine, feci,
ectoparassiti)
• Efficace monitoraggio degli insetti
• Contenimento di eventuali rischi biologici
• Si posiziona all'interno di entrambe le trappole multi-cattura Tin Cat e Mini Tin Cat
• Dimensioni: 25,5 x 10,5 cm
• Preadescate con aroma al burro di arachidi sintetico anallergico
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