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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di ogni 
singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET 
ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in 
violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la 
superficie da trattare. 
 

  
 
 

 
 

 
 

   
  
  
 
 
 
 

 
 

   

CONFEZIONI DI VENDITA 
 
Cartone da 12 pz  
 

TRAPPOLA A CATTURA MULTIPLA PER TOPI 
 

CARATTERISTICHE 

Trappola a cattura multipla in lamiera zincata per la cattura ed il 
monitoraggio di piccoli roditori. Accessorio che risponde alle esigenze di 
una lotta integrata nel confronto di piccoli topi ed insetti striscianti come 
previsto dalle metodologie HACCP ed IPM. La trappola a cattura multipla 
non necessita di esche topicide né di attrattivi. Dotata di finestra di 
ispezione, funziona con sistema basculante, situato a valle delle due 
aperture laterali che permette l’entrata dei roditori impedendone l’uscita. Di 
dimensioni contenute, le trappole sono facilmente posizionabili in tutti gli 
ambienti, lungo i percorsi abituali dei topi, in prossimità di porte e fessure, 
nei sottopalchi, magazzini, mense, sotto mobili, ecc. L’interno, libero da 
ingombri, permette più catture ripetute (anche 12/14 piccoli topi). La 
trappola è accompagnata da un cartoncino collante che permette in casi di 
catture multiple di non farsi sfuggire i soggetti catturati durante l’apertura. 
 
Caratteristiche: 
 

• Materiale: lamiera zincata 
• dimensioni: cm 26 x 15,5 x 5 (h) 
• diametro fori di entrata: Ø cm 3,5 - Ø cm 2,8 
• sistema di cattura a bilanciere (n° 2) 
• presenza di fessure rettangolari sui lati 
• coperchio trasparente 

 


