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EASY TRAP
TRAPPOLA ADESIVA PER INSETTI VOLANTI DELLE DERRATE ALIMENTARI
Caratteristiche
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di Tignole delle derrate (Ephestia kuehniella,
Plodia interpunctella e Tinea granella), di Tarme dei tessuti (Tineola bisselliella e Tinea pellionella)
ed altre tipologie di insetti volanti rinvenibili nelle industrie alimentari, da attivare con attrattivo
specifico.
Essa è composta da:
- Cartoncino adesivo teso e plastificato su ambedue i lati;
- Adesivo specifico per agricoltura;
- Occhielli di metallo per appendere la trappola;
- Confezioni in termoretraibile.
•
•
•
•
•
•

Struttura portante: cartoncino plastificato
Dimensioni: 155 x 105 x 160 (h) mm
Area di spalmatura: 2 aree da 120 x 150 mm
Quantità di colla utilizzata: 6,5 g
Area di copertura teorica: 200 m²
Acquistabili separatamente: Feromoni specifici

Modalità d’impiego
Collocare Easy trap nei seguenti ambienti:
All’interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, erboristerie, mulini, dispense, e tutti quei
luoghi in cui vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao,
dolciumi, frutta secca, noci, tè, camomilla, tabacco, spezie, ecc. Inoltre, questo dispositivo può
essere impiegato all’interno di realtà in cui si producono, lavorano o stoccano lana, maglie, pellicce,
coperte, tappeti, e altri tessuti o indumenti di origine animale che contengono quindi cheratina.
La plastifica del cartone rende la trappola più resistente a polvere, umidità e acqua. Gli occhielli di
metallo sono rilevabili al metal detector, pertanto EASY TRAP è il prodotto ideale per le industrie
alimentari, anche per la sua facilità di montaggio.
Essa deve essere collocata ad un’altezza di 1,8 -2 m massimo e deve essere, a seconda dei casi,
attivata con feromone specifico.
Montare la trappola come segue:

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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È 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.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o
anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza eccessiva di polveri e di
acqua nell’ambiente. L’impiego in ambienti troppo polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del
prodotto nel tempo.

Confezioni di vendita
Cartone da 60 pezzi
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