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Trappola a cattura per blatte 
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Aspetto, colore e odore 

Cartoncino idrorepellente collato. 
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Caratteristiche Tecniche 

Vebicolla Trap 3/1 è un dispositivo di monitoraggio con-
sistente in una trappola adesiva.  
Il prodotto è composto da: 

- cartoncino idrorepellente adesivo a casetta con 
ingressi per gli insetti, dotato di biadesivo sul re-
tro; 

- adesivo; 
- gel attrattivo prespalmato sulla superficie ade-

siva; 
- carta siliconata bianca stampata ad un colore 

nero, con istruzioni per il distacco. 
 
La trappola si compone di un cartoncino divisibile in 3 
sezioni e, una volta montata, è pronta all’uso. 
 
Misure: 
Altezza: 1 cm 
Lunghezza: 8,5 cm 
Profondità: 7,5 cm (aperta 26,5 cm) 
 

Dosi e modalità di impiego 

Collocare Vebicolla Trap 3/1 nei seguenti ambienti: 
- in prossimità di: quadri elettrici, canaline elettri-

che, lavastoviglie, lavelli, forni, locali di lievita-
zione, pedane, motori, scarichi, porte e perime-
tri, ambienti caldo-umidi in genere e ovunque si 
sospetti la presenza di blatte; 

- in aree poco illuminate; 
- a pavimento o a parete. 

 
E’ consigliabile la numerazione della trappola ed il suo 
posizionamento relativo nella planimetria dell’area mo-
nitorata al fine di agevolare il controllo della postazione 
durante i monitoraggi periodici. 
 
Area di copertura teorica: ad una distanza di 5 m l’una 
dall’altra, a seconda del presunto grado di infestazione.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno, spe-
cialmente nel periodo compreso tra aprile e ottobre, 
sebbene in un ambiente condizionato gli insetti siano 
sempre attivi (pur manifestando una stagionalità). 

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sosti-
tuire la trappola dopo due mesi (massimo) o anticipata-
mente in relazione alle condizioni di infestazione, della 
presenza di polveri e di acqua/umidità nell’ambiente. 
 
L’impiego in ambienti molto polverosi o umidi potrebbe 
ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo.  
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 Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco 
(a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità re-
lative inferiori al 55%). In condizioni ottimali di stoccag-
gio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. 
 
Il prodotto non è considerato pericoloso in ac-

cordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

 

 
 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00866 1 trappola  200 pezzi 

Codice Descrizione Articolo 

00870 Vebicolla 4/1 

01313-01329 N. 3 Trap scarafaggi  

01333 Vebicolla trap scrafaggi N.3 

00868 Vebicolla Pagoda 

00996-01413-00997 Stazione insect monitor 

01833-01842 Blattix 

00806 Insect monitor 

Prodotti Correlati 
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