Trappole collanti per topi, ratti e blatte
Controllo dei parassiti con metodi alternativi, nel segno della tradizione. Nessuna sensazionale innovazione o tecnologia
ma il costante e continuo miglioramento per offrire prodotti con elevate caratteristiche di qualità.

M309
Tin Cat Mouse Glueboard
Target:

Mus domesticus, altri roditori di taglia simile ed
insetti striscianti.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.

Attrazione:

All’interno della colla è presente un attrattivo
alimentare.

Tecnologia:

Frutto di decenni di esperienza nel settore, questi
cartoncini collanti offrono:
•
base in cartone plastiﬁcato per rallentare il
decadimento dovuto all’umidità;
•
possibilità di essere utilizzate stese o richiuse
a casetta;
•
utilizzandole in sinergia con le Tin Cat Solid e
Trasparent Top permettono una facile e veloce
eliminazione dei roditori catturati.

Dimensioni:

cm. 25,5 x 10,5.

M319
Rat Glue Trap
Target:

Rattus norvegicus e Rattus rattus.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.

Attrazione:

All’interno della colla è presente un attrattivo
alimentare.

Tecnologia:

Nati dall’esperienza Victor questi cartoncini collanti
offrono:
•
base in cartone plastiﬁcato per rallentare il
decadimento dovuto all’umidità;
•
ampia superﬁcie e spesso strato di colla per
catturare e trattenere ratti di qualsiasi
dimensione.

Dimensioni:

cm. 26,5 x 13.

M327
Roach Trap
Target:

Ninfe ed adulti di Blattella germanica, Blatta
orientalis, Periplaneta americana e Supella
longipalpa.

Utilizzo:

Monitoraggio.

Attrazione:

All’interno della colla è presente un attrattivo
alimentare.

Tecnologia:

Nati dall’esperienza Victor queste trappole
offrono:
•
base in cartone plastiﬁcato per rallentare il
decadimento dovuto all’umidità;
•
sul retro è presente una striscia adesiva che
permette di posizionare la trappola su ogni
superﬁcie, anche in verticale;
•
possibilità di dividere la trappola, per poter
diminuire i costi e per inserirla negli spazi più
angusti.
cm. 19 x 13.

Dimensioni:
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Trappole a cattura multipla per topi

Trappole a feromoni per blatte

Ideali per zone di produzione degli alimenti, per “aree sensibili”, per catture ai ﬁni di studio e per piani di controllo dei
roditori senza l’utilizzo di pesticidi.

Victor è in assoluto la ditta che più investe nella ricerca: ha affrontato l’inizio del nuovo millennio con una trappola per scarafaggi che
utilizza un feromone di aggregazione naturale come fonte di attrazione.

Una sola trappola può catturare, senza nessun attrattivo e nessuna carica, ﬁno a 30 topi.

Uniche al mondo, nel loro genere, queste trappole raggiungono livelli di cattura inimmaginabili.

M312
Tin Cat Solid Top

M330
Roach Pheromone Trap

Target:

Mus domesticus ed altri roditori di taglia simile.

Target:

Ninfe ed adulti di Blattella germanica.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.
Ottime per i programmi di IPM.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.
Ottime per i programmi di IPM.

Attrazione:

Non necessita di nussun tipo di attrattivo. Il foro di
entrata della trappola risulta irresistibile a qualsiasi
roditore.

Attrazione:

Contengono il feromone di aggregazione della
Blattella germanica, prodotto in esclusiva dalla
Victor con un procedimento brevettato.

Tecnologia:

Costruite interamente in lamiera zincata:

Tecnologia:

Oltre al feromone la trappola è disegnata:
•
con 3 punti d’entrata;
•
sul fondo è diposto un foglio di silicone per
rendere scivolosa la superﬁcie intorno alla
colla per impedire la fuga degli insetti;
•
possibilità di dividere la trappola, per poter
diminuire i costi mantenedo invariate le
qualità della cattura.

Dimensioni:

cm 15 x 6 x 2,5 (h).

Dimensioni:

•

basso proﬁlo, apertura sul lato lungo ne
permettono il posizionamento in spazi ridotti;

•

facile manutenzione e pulizia, grazie alla
possibilità di rimuovere i meccanismi di
cattura ed alla possibilità di utilizzare i
cartoncini collanti M309.

cm 27 x 17 x 6,5 (h).

M331
Roach Pheromone Trap

M308
Tin Cat Transparent Top
Target:

Mus domesticus ed altri roditori di taglia simile.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.
Ottime per i programmi di IPM.

Attrazione:

Non necessita di nussun tipo di attrattivo. Il foro di
entrata della trappola risulta irresistibile a qualsiasi
roditore.

Tecnologia:

Dimensioni:

Costruite interamente in lamiera zincata:

•

coperchio trasparente per permetterne una
facile e veloce ispezione;

•

basso proﬁlo, apertura sul lato lungo ne
permettono il posizionamento in spazi ridotti;

•

facile manutenzione e pulizia, grazie alla
possibilità di rimuovere i meccanismi di
cattura ed alla possibilità di utilizzare i
cartoncini collanti M309.

Ninfe ed adulti di Blattella germanica, Blatta
orientalis, Periplaneta americana e Supella
longipalpa.

Utilizzo:

Controllo e monitoraggio.
Ottime per i programmi di IPM.

Attrazione:

Oltre al feromone di aggregazione della Blattella
germanica, un potente attrattivo alimentare attira
le altre specie di blatte.

Tecnologia:

Oltre ai sistemi di attrazione è disegnata:
•
con 3 punti d’entrata;
•
sul fondo è diposto un foglio di silicone per
rendere scivolosa la superﬁcie intorno alla
colla per impedire la fuga degli insetti;
•
basso proﬁlo per essere collocata ovunque.

Dimensioni:

cm 14 x 10 x 1,6 (h).

M332
Contenitore per M331
Utilizzo:

Protegge le Roach Pheromone Trap M331 da
umidità, polvere e schiacciamenti.
Ottime per i programmi di IPM.

Tecnologia:

Costruite in robusta plastica semitrasparente.
Progettate per:
•
poter essere ﬁssate ai pavimenti;
•
poter essere aperte senza chiavi;
•
rendere la rimozione della trappola semplice e
veloce.

Dimensioni:

cm 21 x 14,5 x 3 (h).

cm 27 x 17 x 6,5 (h).

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051.798.006 - 051.794.445 Fax 051.797.555
www.colkim.it - colkim@colkim.it

Target:

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051.798.006 - 051.794.445 Fax 051.797.555
www.colkim.it - colkim@colkim.it

