
 

 

GOODNATURE® A24 KIT 

 

TTrraappppoollaa  aauuttoommaattiiccaa,,  ccoonn  aaddeessccaannttee  nnaattuurraallee  aa  lleennttoo  rriillaasscciioo,,  ppeerr  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddii  ttooppii  

ee  rraattttii.. 

 

INFESTANTI BERSAGLIO 

Adatto al monitoraggio e cattura di topi e ratti. 

 

AMBIENTI D’USO 

GGOOOODDNNAATTUURREE®®  AA2244  è utilizzabile in tutti gli ambienti in cui il rischio di intossicazione 

secondaria è molto alto: ad es. allevamenti, canili, zoo, parchi faunistici, punti di 

alimentazione di colonie feline. 

 

CARATTERISTICHE  

Il roditore, attirato dall’adescante, viene rilevato da un sensore che innesca la trappola: è 

sufficiente una pressione di soli 2 g affinché la valvola di sfiato attivi il pistone in polimero di 

vetro rinforzato, che esercita pressione di esercizio maggiore di 30 kg per 0,25 secondi prima 

di rilasciare il roditore. In questo modo il roditore viene neutralizzato all’istante. 

Una volta rilasciata la pressione interna del pistone la trappola si resetta automaticamente 

in modo da potersi riattivare nuovamente.  

Il pistone viene mosso dalla pressione generata da CO2 compressa, che consente 24 utilizzi 

multipli.  

L’adescante naturale viene rilasciato in circa 3 mesi. 

GGOOOODDNNAATTUURREE®®  AA2244 è stata progettata per proteggere i suoi componenti critici dalla 

pioggia e dalle intemperie. I componenti esterni sono stabilizzati ai raggi UV. 

 

GOODNATURE® A24 KIT COMPRENDE 

 1 trappola GOODNATURE® A24 

 1 accessorio per il fissaggio a parete 

 1 attrattivo ALD  

 1 cartuccia CO2 

 1 busta 200 g attrattivo pre-bait  

 1 chiave 

 Infocar e manuale installazione in inglese 

 

OPTIONAL 

CCoonnttaattoorree  ddeellllee  ccaattttuurree: permette di sapere quante volte è stata azionata la trappola. 

Registra fino a 99 catture. È facile da controllare e resettare. Le batterie durano fino a 5 anni 

perché si accende solo quando viene azionata la trappola. È resistente all’acqua. 

 

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. 

 

Codice scheda - MC.036-08.02.2021 

Come catalogo 
 
Prodotti correlati 
etichetta bianca e 
rossa 

indupharma srl via Sorgaglia 40, 35020 Arre (pd) Italy | +39 049 807 61 44 | info@indupharma.eu | www.indiacare.it

DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

PRODOTTI CORRELATI

Etichetta 
Bianca e rossa


