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SCHEDA TECNICA

SUPER ECO TABLET
TAVOLETTE DI COLLA

Caratteristiche
Tavolette in faesite prespalmate di colla con elevato potere adesivo, resistente per lungo tempo alle
intemperie, con assenza di sostanze nocive. SUPER ECO TABLET viene utilizzato per la cattura di
ratti e topi.
• Dimensioni: 280 x 190 x 3 (h) mm
• Quantità di colla utilizzata: 30 g
• Area di spalmatura: 160 x 250 mm
Modalità d’uso
Collocare la tavoletta nei seguenti ambienti:
- in prossimità di: canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, porte e fessure, soppalchi, magazzini,
reparti produttivi, cantine, garages, officine, ecc.;
- lungo i perimetri dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, individuabili tramite
il rilevamento di escrementi, peli, tane, tracce untuose, impronte, ecc.;
- a ridosso delle pareti.
E’ consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria
dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.
Distanza di posizionamento consigliata: collocare le tavole ad una distanza di 5-10 metri l’una
dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno, specialmente nel periodo compreso tra ottobre
e aprile, in cui si registrano picchi di intensità di infestazione dovuti all’abbassamento delle
temperature esterne.
Frequenza controlli consigliata: almeno 2 volte al giorno. Sostituire la trappola dopo due mesi
(massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e
di acqua/umidità nell’ambiente.
Confezioni di vendita
Cartone da 48 pezzi (24 set da 2 pezzi)

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del 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.
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