TRAPPOLE

ICONE:

ART.7648

CONFEZIONE DA 1 PEZZO € 6.99
Tag: #vespe #trappola #riutilizzabile #sandokan #difesa #contenitore #eliminazione #mosche #mosconi #alberi #polvere #idrosolubile
#miscele #proteiche

BIO CATCH
Trappola per vespe
Trappola ecologica da appendere, completa e riutilizabile per la difesa ecologica dalle vespe. Non contiene insetticidi ma polvere
attrattiva idrosolubile a base di miscele proteiche. Gli insetti muoiono per annegamento. L’attrattivo Sandokan incluso nella
confezione è molto efficace ed è frutto di lunghe sperimentazioni.
PUNTI DI FORZA:
• Pratica, pulita ed efficace
• Riutilizzabile
• Attrattivo incluso
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 1 PEZZO

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7646

CONFEZIONE DA 1 PEZZO € 5.95
Tag: #mosche #trappola # riutilizzabile #sandokan #difesa #contenitore #eliminazione #mosche #mosconi #alberi #polvere
#idrosolubile #miscele #proteiche

BIO TRAP
Trappola per mosche
Trappola ecologica completa e riutilizzabile per la difesa dagli insetti. Il contenitore si appende agli alberi per l’eliminazione di
mosche e mosconi. Non contiene insetticidi ma polvere attrattiva idrosolubile a base di miscele proteiche. Gli insetti muoiono per
annegamento.
PUNTI DI FORZA:
• Pratica, pulita ed efficace
• Riutilizzabile
• Attrattivo incluso
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 1 PEZZO

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7658

CONFEZIONE DA 1 PEZZO € 9.99
Tag: #topi #trappola #metallo #meccanica #sandokan #esterni #muridi

TRAPPOLA PER TOPI
In metallo
Dispositivo in metallo per la cattura di topi. La trappola cattura l’animale senza causargli danni o ferite di alcun tipo.
PUNTI DI FORZA:
• Riutilizzabile
• Senza veleno
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 1 PEZZO

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7671

1 CONTENITORE € 5.99
Tag: #topi #contenitore #solido #duraturo #chiave #ricaricabile #madeinitaly #esca #vano #sandokan #esterni #muridi

CONTENITORE ESCA SICURA
Per la distribuzione sicura di esca topicida
Il materiale utilizzato per costruire il contenitore è studiato per garantire solidità e lunga durata all’esterno esposto ad agenti
atmosferici. Il distributore di esca è fornito con la chiave apposita per poterlo ispezionare e ricaricare. Il vano per l’esca è ampio e
in grado di ospitare qualunque tipo di esca oltre quelle Sandokan.
PUNTI DI FORZA:
• Contenitore riutilizzabile.
• Compatibile con trappole a molla.
• Dotato di chiave di sicurezza.
FORMATO DISPONIBILE:
1 CONTENITORE
COLORI DISPONIBILI:
GRIGIO
VERDE
MARRONE

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7653

CONFEZIONE DA 2 PZ € 4.99
Tag: #topi #meccanica # molla #trappola #combattere #infestazioni #muridi #cibo #sicura #sicura #riutilizzabile

TRAPPOLE PER TOPI
Dispositivi in plastica
Dispositivi a molla per la cattura dei topi. Si innescano con estrema facilità e senza pericoli per le dita. Vanno coadiuvati da un
attrattivo alimentare.
PUNTI DI FORZA:
• Riutilizzabile
• Senza veleno
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 2 PZ

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7652

CONFEZIONE DA 1 PZ € 2.99
Tag: #topi #meccanica # molla #trappola #combattere #infestazioni #muridi #cibo #sicura #sicura #riutilizzabile

TRAPPOLA PER TOPI
Dispositivo in plastica
Dispositivo a molla per la cattura dei topi. Si innesca con estrema facilità e senza pericoli per le dita. Va coadiuvata da un
attrattivo alimentare.
PUNTI DI FORZA:
• Riutilizzabile
• Senza veleno
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 1 PZ

TRAPPOLE

ICONE:

ART.C7652

1TRAPPOLA + 1 CONTENITORE € 8.99
Tag: #topi #combo #trappola #combattere #infestazioni #contenitore #muridi #scatto #sandokan

COMBO SCATOLA CONTENITORE HACCP con CHIAVI E TRAPPOLA A SCATTO
In resina
Incentiva il corretto utilizzo di queste trappole con l’apposito contenitore Sandokan.
PUNTI DI FORZA:
• Riutilizzabile
• Senza veleno
• Contenitore riutilizzabile.
• Compatibile con trappole a molla.
• Dotato di chiave di sicurezza.
FORMATO DISPONIBILE:
1 trappola + 1 CONTENITORE

TRAPPOLE

reg. Min. Sal.BIOCIDA PT14 Aut.
Min. Sal. n° IT/2017/00444/AUT

ICONE:

ART.C7679

1 ESCA 150G + 1 CONTENITORE € 8.99
Tag: #topi #esca #trappola #combattere #infestazioni #contenitore #muridi #cibo #amaricante #pasta #sicura

COMBO CONTENITORE “ESCA SICURA TOPI” E “CHAPARAT PASTA” DA 150 G.
Promo convenienza
Abbinamento della stazione di erogazione con l’esca topicida in pasta fresca da 150 g. Consente un corretto utilizzo delle esche
topicide che, per legge, devono essere collocate all’interno di contenitori idonei a impedire il contatto tra esche e animali non
bersaglio. Il dosaggio dell’esca è specificamente pensato per il contenitore “Esca Sicura Topi” non restano quindi esche inutilizzata
da conservare nell’ambiente domestico.”
PUNTI DI FORZA:
• Esca molto appetibile per i topi
• Contiene Denatoium benzoato: amaricante
• Sgradito a uomo e animali domestici
FORMATO DISPONIBILE:
1 ESCA 150G + 1 CONTENITORE

TRAPPOLE

ICONE:

ART.7650

CONFEZIONE DA 3 PZ - € 3.95
Tag: #blatte #insetto #topi #esca #trappola #gel #aromatizzato #banana #prevenire #monitorare #combattere #infestazioni #colla
#attrattivo

TRAPPOLE CON ATTRATTIVO ALIMENTARE
A colla per topi e scarafaggi
3 trappole a colla con attrattivo alimentare per scarafaggi e topi domestici. Gel aromatizzato alla banana efficace a breve distanza.
Aiuta a prevenire, monitorare e combattere le infestazioni.
PUNTI DI FORZA:
• Evita ogni contatto antigenico
• Senza veleni
• Durata 3 mesi
• Ideale per spazi ristretti
FORMATO DISPONIBILE:
CONFEZIONE DA 3 PEZZI

TRAPPOLE

DE IN ITALY
MA

ICONE:

MA

D E I N I TA LY

ART.7634

6 erogatori gel - € 8.90
Tag: #formiche #insetto #esca #formicaio #colonia #trappola

TRAPPOLE PER FORMICHE
Multi pack
Contro le infestazioni di formiche. Grazie all’appetibilità dell’esca e alla prolungata residualità del principio attivo, si genera un
effetto domino nel fomicaio fino all’eliminazione della colonia.
PUNTI DI FORZA:
• Contenitore in plastica resistente che protegge dal contatto esterno.
• Facile da usare

