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INFESTANTI BERSAGLIO 
Adeguata alla cattura di topi e insetti striscianti.  
 
AMBIENTI D’USO 
KING LIGHT è adatta ai luoghi con presenza di bambini, animali domestici o in particolari 
aree destinate alla lavorazione di alimenti, specialmente dove si effettuano frequenti 
lavaggi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Trappola nera con coperchio trasparente, che permette agli operatori la rapida 

ispezione a vista. 
 Il meccanismo di cattura non utilizza molle. 
 Per stimolare l’entrata dei roditori all’interno di KING LIGHT è stato predisposto un 

sistema che nasconde la reale mancanza di vie d’uscita. 
 All’interno della trappola può essere collocato il cartoncino collante per la cattura sia dei 

roditori sia di insetti striscianti (ad es. blatte) che possono penetrare all’interno di KING 
LIGHT grazie alle fessure situate in prossimità della base. 

 Misure: cm 29,6 x 16,2 x 7,4 h. 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-monitoraggio nei luoghi ove si 
riscontrano segni di attività, feci o rosure. Collocare sempre la trappola con le entrate rivolte 
verso la parete. 
Segnalare la presenza delle trappole nelle planimetrie e con i cartelli a muro. Se nell’area 
vengono effettuate frequenti pulizie fissare la trappola con una fascetta autoserrante o un 
po’ di silicone. 
 
NOTE 
Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il 
prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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PRODOTTI CORRELATI

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

Etichetta 
bianca-rossa

Etichetta 
azzurra


