
 

 

T.E.A.M. RAT TRAP 
 

Dispositivo per il monitoraggio / cattura di ratti coerente alla norma UNI EN 16636:2015 
per IPM.  

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Adatto alla cattura di ratti e insetti striscianti. 
 
AMBIENTI D’USO 
T.E.A.M. RAT TRAP viene impiegato nelle derattizzazioni e disinfestazioni civili, agricole e 
zootecniche: ad esempio in abitazioni, magazzini, depositi, per il monitoraggio e la cattura 
di roditori e insetti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Vassoio di plastica nero termoformato utilizzabile tal quale o posizionato in un 

erogatore di misura adeguata, ad esempio ECORONDET 9300. 
 Misure: 252 x 120 x 12 (h) mm 
 Area collante: 213 x 100 mm 
 Quantità di colla: 60 gr 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Collocare T.E.A.M. RAT TRAP lungo i più probabili percorsi seguiti dai topi. Ad esempio vicino 
a cavi e quadri elettrici, lavastoviglie, frigoriferi, lungo il perimetro interno di cantine, 
magazzini, ai lati delle porte che portano all’esterno, ecc. 
Non lasciare la superficie collante esposta in luoghi frequentati da animali domestici. 
Segnalare la zona interessata dal trattamento con appositi cartelli.  
Si suggerisce di posizionale le trappole a distanza di 5 m una dall’altra.  
Ispezionare con elevata frequenza.  
La polvere e/o l'acqua diminuiscono l'efficienza dell'intrappolamento, pertanto sono 
consigliate frequenti sostituzioni in aree polverose e/o ad alta umidità. 
Tenere la trappola immagazzinata in luogo fresco e asciutto (temperatura massima < 25°C). 
La durata del prodotto è superiore ai 2 anni se immagazzinato correttamente. 
 
 

 
 

T.E.A.M. RODITORI – RAT TRAP ARACHIDI 
 
 Colla aromatizzata al burro di arachidi  

 
 
 

T.E.A.M. RODITORI – RAT TRAP NEUTRA 
 
 Colla senza aroma 

 
 
 
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. 
Non contaminare persone e animali, alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati.  
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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