Scheda Tecnica
Vebicolla Pagoda

Caratteristiche Tecniche
Vebicolla Pagoda è una trappola collata indicata per
la cattura in massa e il monitoraggio della presenza di
ogni tipo di blatta o scarafaggio (es. Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, etc.),
che contiene attrattivo alimentare. Vebicolla Pagoda,
rivestita in cartone idrorepellente e dotata di 4 ingressi
per gli insetti, è adatta all'uso in ambienti soggetti alla
normativa HACCP.
La trappola va posizionata: sotto a mobili, elettrodomestici, scaffali, o in prossimità di quadri elettrici, canaline elettriche, lavelli, locali di lievitazione, pedane,
motori, scarichi, porte, perimetri, ambienti caldo-umidi
in genere e ovunque si sospetti la presenza di scarafaggi.
Vebicolla Pagoda è una trappola collata indicata per
la cattura in massa e il monitoraggio della presenza di
ogni tipo di blatta o scarafaggio (es. Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, etc.),
che contiene attrattivo alimentare. Vebicolla Pagoda,
rivestita in cartone idrorepellente e dotata di 4 ingressi
per gli insetti, è adatta all'uso in ambienti soggetti alla
normativa HACCP.

Dosi e modalità di impiego
Collocare le trappole Vebicolla Pagoda ad una distanza di 5 m l’una dall’altra, a seconda del grado di infestazione. I cartoncini collati possono essere posizionate a pavimento o a parete, mantenendo la propria efficacia per un mese. Quando la superficie adesiva è
completamente ricoperta dalle catture, rimuovere la
trappola, gettarla nei rifiuti e sostituirla con una integra.
Periodo consigliato di monitoraggio: tutto l’anno.

Vebicolla Pagoda
Trappola a colla per blatte.

Azienda Distributrice
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it

Aspetto, colore e odore
Cartone con superficie collata di grandi dimensioni

Composizione
Trappola a colla in cartone idrorepellente con attrattivo
alimentare.

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)

12 marzo 2019

Scheda Tecnica
Vebicolla Pagoda

Frequenza controlli
Una volta ogni 7 giorni
Una volta ogni 15 giorni

Periodo
Primavera/Estate
Autunno/Inverno

Specifiche Prodotto
Codice

Confezione

Cartone

00868

1 trappola

200 pezzi

Prodotti Correlati

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)

Codice

Descrizione Articolo

00866

Vebicolla 3/1

00870

Vebicolla 4/1
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