MIMETIC-MHOUSE
Trappola multicattura topi e ratti

Caratteristiche
Mimetic-Mhouse è un'innovativa trappola multicattura per topi e ratti in metallo zincato, resistente ad ogni
condizione ambientale, smontabile e lavabile. Il particolare meccanismo di cattura a bascula con leva doppia
ed il sistema di adescamento permettono di catturare i roditori senza far sviluppare loro alcuna diffidenza.
Il funzionamento completamente meccanico e le dimensioni contenute ne permettono l'uso in luoghi
difficilmente raggiungibili.
I roditori catturati vengono raccolti in un contenitore interno, impedendo così eventuali contaminazioni
ambientali. La vaschetta posta all'interno della trappola multicattura viene riempita di un liquido
desodorizzante a base di alcol e olio di vaselina (MH-Liquid cod. 195-LIQ) pronto uso che rallenta la
degradazione delle catture prevenendo i cattivi odori..
La sola necessità di un attrattivo alimentare e l'assenza di biocidi ne permette l'utilizzo anche in contesti
particolarmente sensibili o dove sono presenti animali non target e persone.
Mimetic-Mhouse è disponibile in quattro differenti misure: Small, Medium, Large ed X-Large per adattare
l'intervento in base al grado di infestazione ed alla specie target.
Per poter rendere questa trappola ancora più discreta sono disponibili delle cover in materiale resistente agli
agenti atmosferici ideali per ambienti interni ed esterni.
Campo d'applicazione
Questo dispositivo può essere impiegato per programmi di derattizzazione conformi a sistemi di lotta integrata
ed HACCP in aree interne ed esterne in ambito civile, industriale e domestico.
Dimensioni
Small
Medium
Large
X-Large

20,5 x 8,5 x 29 (h) cm
12,5 x 29,5 x 35,5 (h) cm
19 x 44,5 x 45,5 (h) cm
60 x 29 x 25 (h) cm

Imballo
Small
Medium
Large
X-Large

scatola da 4 pezzi
scatola da 3 pezzi
scatola da 2 pezzi
scatola 1 pezzo

MH-Liquid

Taniche da 5 litri in scatole da 2 pezzi

MH-Cover

Singolo

Codice
195-SM
195-MED
195-LAR
195-XL
MH-Cover
195-PC-S
195-PC-M
195-LEG-S
195-LEG-M
195-MAT-L
195-MAT-XL
195-LIQ

Mimetic Mhouse Small
Mimetic Mohouse Medium
Mimetic Mhouse Large
Mimetic Mhouse X-Large
Per Mimetic Mhouse Small
Per Mimetic-Mhouse Medium
Per mimetic Mhouse Small
Per Mimetic Mhouse Medium
Per Mimetic-Mhouse Large
Per Mimetic-Mhouse X-Large
Liquido desodorizzante

Note
Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.

