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Monitoring device

Rufy Trap

(P-04259)

Dispositivo pronto all’uso
(anche in versione waterproof)

Rufy Trap Waterproof

Dispositivo per il monitoraggio di Necrobia rufipes.

(P-04259WP)
dimensioni reali

Necrobia rufipes.

 POSIZIONAMENTO
Collocare Rufy Trap in industrie alimentari/pet food, musei, magazzini, centri di vendita e distribuzione,
dove vi è la presenza di: cibo per animali domestici, ossa, pelli, copra, uova essiccate, formaggi, farina
d'ossa, fichi secchi, noci di palma, pesce essiccato e salato.



ATTRATTIVO

La fiala in polietilene contiene una miscela di attrattivi che esercita un forte richiamo su Necrobia rufipes.
Le 4 aperture laterali consentono la diffusione del bouquet attrattivo e l’ingresso dell’insetto che rimane
intrappolato sul fondo collante, grazie alle caratteristiche tecniche dell'adesivo impiegato che impediscono
all'insetto la possibilità di liberarsi. La finestra va posizionata verso l’alto (vedi foto).
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PERFORMANCE

Dispositivo di monitoraggio per Necrobia rufipes

Disponibile versione waterproof per ambienti
umidi e bagnati (P-04259WP).

La finestra permette una rapida e facile ispezione
dell’interno per la valutazione dello stato delle
catture.

Fiala in polietilene contenente attrattivo specifico
per Necrobia rufipes sviluppato in collaborazione
con l’Università Statale di Milano, Dipartimento di
Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente.

Le 4 aperture posizionate sui lati
consentono agevolmente l’ingresso di
Necrobia rufipes all’interno, dov’è
posizionata la vaschetta collata.
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APPLICAZIONE

Dispositivo di monitoraggio per Necrobia rufipes


3mt

Posizionare ad una distanza di 3 m l’una
dall’altra, a seconda del presunto grado di
infestazione.


2 mesi

Frequenza di monitoraggio consigliata: 2 mesi.
Anticipatamente in relazione alle condizioni di
infestazione, della presenza di polveri e di
acqua/umidità nell’ambiente.


7 giorni

Frequenza controlli consigliata: settimanale.


Attenzione: finestra sempre verso
l'alto.
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Durata del prodotto chiuso: 3 anni
Durata del prodotto aperto: al massimo 2
mesi a seconda delle condizioni ambientali.



Trappola usa e getta. Lo smaltimento deve
essere condotto secondo la legislazione
locale, nazionale e/o europea vigente.

CONSERVAZIONE & SMALTIMENTO

Dispositivo di monitoraggio per Necrobia rufipes


Conservare in luogo fresco e asciutto.Il prodotto ha
una durata di: 6 mesi a 10-20°C; 12 mesi a 4-10°C ; 24
mesi a 0-4°C; 36 mesi a -18°C.


Confezione da 1 pezzo in flow pack.
Unità di vendita: 20 pezzi.

