DA INTERNO ED ESTERNO

TRAPPOLA PER ZANZARE

TRAPPOLA DA ESTERNO E DA INTERNO PER LA CATTURA DI ZANZARE
Lo sapevate che... solo le zanzare femmine pungono?

Le trappole per zanzare STUCK® aiutano a interrompere il ciclo riproduttivo delle zanzare. Le femmine che cercano di
deporre le uova vengono catturate dallo StickyScreen™ mentre cercano di raggiungere il contenitore dell'acqua. Anche le
uova depositate vengono catturate nello schermo.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SICURO

PERI BAMBINI E ANIMALI DOMESTICI

FACILE DA USARE
BASTA AGGIUNGERE ACQUA

ECO-FRIENDLY

RIUTILIZZABILE E RICICLABILE

LAB & FIELD TESTED
EFFICACIA PROVATA

• La tecnologia brevettata StickyScreenTM incrementa la cattura delle
zanzare.
• La trappola crea un ambiente attrattivo per le zanzare (La copertura a
cupola fornisce un luogo scuro e umido per la riproduzione degli
insetti).
• La trappola funziona senza l'uso di pesticidi, sostanze chimiche
dannose o elettricità.
• Stabilizzata contro i raggi UV. Non sbiadisce e non diventa fragile ad
una esposizione prolungata al sole.
• Riutilizzabile / ricaricabile e portatile.
• Trappole intercambiabili, utilizzabili sia da interno che da esterno.
• Facile da usare. Basta aggiungere acqua.

Per un corretto funzionamento delle trappole:

DPL-00604

1. Aggiungere acqua del rubinetto all'interno del serbatoio della trappola, fino alla linea predefinita ("Max");
• Per il posizionamento delle trappole in esterno, riempire il serbatoio per 3/4.
2. Aprire la confezione contenente i dischetti collanti e rimuovere con attenzione un dischetto, afferrando i lati del dischetto e posizionandolo nella parte
superiore del serbatoio della trappola aperta;
3. Con il dischetto in posizione sul serbatoio, collocare il coperchio protettivo sulla parte superiore, facendolo combaciare con il serbatoio;
4. Posizionare la trappola su superfici piane dove sono presenti le zanzare come cucine, bagni, lavanderie, garage o camere da letto;
• Per il posizionamento delle trappole in esterno: inserire le trappole nel terreno (assicurarsi di collegare il punto di ancoraggio, fornito nella
confezione) o in fioriere intorno alla proprietà. Consigliamo di utilizzare cinque o più trappole intorno a un lotto di circa 2000 m2.
5. Controllare regolarmente la trappola, aggiungendo acqua direttamente attraverso il dischetto, se necessario. Sostituire il dischetto quando è pieno.
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