
 

 

MULTICARTON 
 

DDiissppoossiittiivvoo  rriippiieeggaabbiillee  ppeerr  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  //  ccaattttuurraa  ddii  ttooppii  ee  iinnsseettttii  ssttrriisscciiaannttii..  

CCooeerreennttee  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa  UUNNII  EENN  1166663366::22001155  ppeerr  IIPPMM..  

 

 

INFESTANTI BERSAGLIO 

Adatto al monitoraggio e alla cattura di topi e insetti striscianti. 

 

AMBIENTI D’USO 

MMUULLTTIICCAARRTTOONN viene impiegato per il monitoraggio, le derattizzazioni e le disinfestazioni 

civili, agricole e zootecniche. Ad esempio in abitazioni, magazzini, depositi per il 

monitoraggio e la cattura di roditori di piccole dimensioni e insetti. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Cartoncino pre-invischiato utilizzabile ripiegato a scatola aperta o tenuto disteso e 

collocato all’interno di trappole multicattura di dimensioni adeguate, ad es. KING LIGHT 

e KING SUPER METAL.  

 Misure: 250 x 100 mm 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

Dopo aver ispezionato la zona infestata, collocare MMUULLTTIICCAARRTTOONN  lungo i più probabili 

percorsi seguiti dagli infestanti come ad esempio vicino a cavi e quadri elettrici, lavastoviglie, 

frigoriferi, cantine, lungo il perimetro interno di magazzini, ai lati delle porte che danno 

all’esterno, ecc. 

Non lasciare il prodotto esposto in luoghi frequentati da animali domestici.  
Segnalare la zona interessata dal trattamento con appositi cartelli.  

Ispezionare con elevata frequenza.  

La polvere e/o l'acqua diminuiscono nel tempo l'efficienza della capacità di cattura, sono 

quindi consigliate opportune sostituzioni in aree polverose e/o ad alta umidità ambientale. 

L’utilizzo all’interno di contenitori, erogatori e trappole multicattura riduce gli effetti 

negativi della polvere.  

  

 

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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DESTINAZIONE D’USO

SPECIE BERSAGLIO 

PRODOTTI CORRELATI

Etichetta 
Bianca e rossa

King Light

King Super Metal


