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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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MULTICATTURA PLASTICA 
TRASPARENTE 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TOPI E INSETTI STRISCIANTI 
 

 

Caratteristiche 

Trappola multicattura in materiale plastico, utilizzabile in tutti i locali interni e in situazioni di umidità 

e presenza di acqua. È dotata di un coperchio trasparente che consente all’operatore di verificare 

facilmente la cattura degli infestanti.  

Lo speciale sistema meccanico a bilanciere consente ai roditori di piccola taglia (in particolare Mus 

musculus) di entrare, ma ne impedisce l’uscita; inoltre, lungo il perimetro della trappola, sono 

presenti alcune fessure basali che permettono l’ingresso di insetti striscianti. All’interno è possibile 

inserire l’apposito cartoncino collante PN-Mouse Trap. 

La trappola rispetta le richieste di sicurezza e può essere impiegata per programmi di derattizzazione 

e disinfestazione conformi a sistemi di lotta integrata ed HACCP in aree interne ed esterne. 

 

• Struttura portante: plastica 

• Colore: corpo nero con coperchio trasparente 

• Dimensioni: 270 x 160 x 60 (h) mm 

• Chiusura a incastro 

• Spazio interno per il posizionamento di una trappola adesiva 

 

Modalità d’impiego 

Collocare la multicattura lungo i percorsi abituali del roditore e dell’insetto strisciante, in prossimità 

di canaline e quadri elettrici, porte e fessure, soppalchi, magazzini, cantine, garage e anche in 

ambienti umidi o soggetti a frequenti lavaggi. 

Posizionare le trappole multicattura ad una distanza di 5-10 metri l’una dall’altra, a seconda di bassa 

o alta infestazione. 

 

Confezioni di vendita 

Cartone da 12 pezzi 
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