
BLATTATRAP 
 
TTrraappppoollaa  aa  ccoollllaa  ssppeecciiffiiccaa  ppeerr  llaa  ccaattttuurraa  ddeellllee  bbllaattttee..  

Trappola collante coerente con la norma UNI EN 16636:2015 per IPM e UNI 11381:2010. 

 
 

INFESTANTI BERSAGLIO 

BBLLAATTTTAATTRRAAPP  è idonea alla cattura e al monitoraggio di tutte le specie di blatte che infestano 

i nostri ambienti: Blattella germanica, Supella longipalpa, Blatta orientalis, Periplaneta americana. 

 

AMBIENTI D’USO 

BBLLAATTTTAATTRRAAPP  può essere collocata sotto i banchi di lavorazione, i frigoriferi, i forni, le vasche 

di lavaggio e le cucine a gas, servizi igienici, pozzetti, centraline elettriche, tubature di acqua 

calda, in vicinanza di motori elettrici; sotto scaffalature, attrezzature e banchi di lavoro; 

vicino a contenitori di rifiuti; lungo il perimetro degli ambienti infestati. 

BBLLAATTTTAATTRRAAPP  costituisce un importante strumento nell’esecuzione dei monitoraggi richiesti 

dalle prassi dell’Autocontrollo e Monitoraggio dei Punti Critici (H.A.C.C.P.) in tutti i luoghi 

ove si manipolano, confezionano o somministrano alimenti. 

Si ricorda che nei locali dell’industria alimentare i dispositivi di monitoraggio devono essere 

mappati e segnalati. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

BBLLAATTTTAATTRRAAPP  non contiene sostanze tossiche, risulta priva di ogni pericolo per persone, 

animali ed ambienti in genere.  

È formata da un cartoncino rigido da ripiegare a forma di capannina, con la base interna 

ricoperta da uno strato omogeneo di materiale collante in cui è incorporato l’attrattivo 

basato su formulazione speciale. 

BBLLAATTTTAATTRRAAPP  ha dimensioni tali che ne consentono una facile applicazione nei luoghi ove 

sono solite transitare le blatte ed è dotata di una striscia adesiva per il fissaggio al pavimento 

o ai mobili. 

Dimensioni trappola stesa: 243 x 206 mm 

 

CONSIGLI DI UTILIZZO 

Le trappole vanno posizionate a distanza massima di 5 metri l’una dall’altra, il numero 

ottimale è da porsi in relazione alle caratteristiche strutturali e al grado di infestazione.  

Registrare la data di installazione sul fondo della trappola e collocare la trappola nel luogo 

ove si desidera catturare le blatte o effettuarne il monitoraggio. 

 
 

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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