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Composizione 

Cartoncino con colla viscosa non tossica e gel attrat-

tivo pre-spalmato. 

 

 

 

 

 

Vebicolla trap scarafaggi 

Trappola collata non tossica con attrattivo per 

scarafaggi.  
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Aspetto, colore e odore 

Gel: solido trasparente aromatizzato alla liquirizia. 

 

 

 

Scheda Tecnica 

                            Vebicolla trap scarafaggi 

Caratteristiche Tecniche 

Vebicolla Trap scarafaggi è una trappola collata indi-

cata per la cattura e la verifica della presenza di ogni 

tipo di blatta o scarafaggio (es. Blattella germanica, 

Blatta orientalis, Periplaneta americana, etc.). 

Vebicolla Trap scarafaggi contiene un attrattivo ali-

mentare.  

 

Vebicolla Trap scarafaggi, rivestita in cartone idrore-

pellente e dotata di 4 ingressi per gli insetti, è adatta 

all'uso in ambienti soggetti alla normativa HACCP. 

 

La trappola va posizionata: sotto a mobili, elettrodome-

stici, scaffali, o in prossimità di quadri elettrici, canaline 

elettriche, lavelli, locali di lievitazione, pedane, motori, 

scarichi, porte, perimetri, ambienti caldo-umidi in genere 

e ovunque si sospetti la presenza di scarafaggi. 

 

Dimensioni: 

 

Larghezza:  12 cm 

Lunghezza:  13,5 cm 

Spessore:  2,4 cm 

 

Dosi e modalità di impiego 

Collocare le trappole Vebicolla Trap scarafaggi ad una 

distanza di 5 m l’una dall’altra, a seconda del grado di 

infestazione. I cartoncini collati possono essere posizio-

nate a pavimento o a parete, mantenendo la propria ef-

ficacia per un mese. Quando la superficie adesiva è 

completamente ricoperta dalle catture, rimuovere la 

trappola, gettarla nei rifiuti e sostituirla con una integra.  

 

Periodo consigliato di monitoraggio: tutto l’anno. 

 

Frequenza controlli              Periodo 

Una volta ogni 7 giorni Primavera / estate 

Una volta ogni 15 giorni Autunno / inverno 

 

 

 

 

 

Prodotti Correlati 
 

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00782 5 trappole  24 pezzi 

 

 

 

Codice Descrizione Articolo 

01423  Geko 

00581 Duracid scarafaggi, formiche e 

cimici 

01933 Box scarafaggi 
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