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SCHEDA TECNICA  
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a) Impiego 
1) Trappola di monitoraggio a scarica elettrica per 

rilevare la presenza di roditori nocivi. 
 

b) Caratteristiche 
1) In acciaio e plastica, utilizza 4 batterie R14 non incluse.  
2) Sistema etico a scarica elettrica che abbatte in tempi 

rapidi l’infestante con scarica ad alto voltaggio che 
provoca la morte senza procurare sofferenza 

3) Dotata di piastre metalliche che si attivano 
automaticamente al passaggio del roditore causando 
l’uccisione istantanea e immediata tramite scossa 
elettrica.  

4) Il dispositivo non costituisce un pericolo per i bambini 
o gli animali domestici, in quanto il meccanismo si 
disattiva una volta aperta la trappola e lo stesso 
ingresso è progettato in modo che non possano essere 
inseriti oggetti, penne, dita ecc.  

5) Le batterie contenute all’interno della trappola 
elettrica sono sufficienti per un massimo di 12 
uccisioni.  

6) Quando è necessario cambiarle il dispositivo lo 
indicherà mediante apposita spia rossa, mentre una 
spia verde segnala che il dispositivo è acceso e 
funzionante.  

7) I sensori di cui è dotata la trappola avvertono la 
presenza dei roditori, innescando la scarica elettrica. 

8) Trappola progettata per l’applicazione in ambienti 
interni ed offre una valida alternativa ai metodi 
tradizionali in tutte quelle aree dove le sostanze 
chimiche non possono essere utilizzate.  
 

c) Modalità d’uso 
1) Collocare la trappola in prossimità di porte e fessure, 

soppalchi, magazzini, reparti produttivi, cantine, 
garage, officine, lungo i perimetri dei locali da 
disinfestare e lungo i percorsi abituali del roditore, 
individuabili tramite il rilevamento di escrementi, peli, 
tane, tracce untuose, impronte. 

 
d) Misure: 

1) Lunghezza: La 220 mm x Lu 260 mm x H 110 mm  
 
 

http://www.pestkompany.it/


 
 

 PEST KOMPANY SRL 
C.da Tamarete, snc – 66026 Ortona (CH) 

085 4910891 – www.pestkompany.it – info@pestkompany.it 

 
e) Parassiti target 

1) Rattus norvegicus – Rattus rattus – Mus musculus 
domesticus  

 

f) Codice articolo 
1) MPRPM153 

 

g) Confezione 
1) Imballo: unità di vendita 1 pz  

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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