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TRAPPOLA AUTOMATICA PER TOPI E RATTI

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

FIALA CO2

CONTACOLPI

FLACONE ADESCANTE

CARTONCINO ADESCANTE

SUPPORTO ORIZZONTALE

GRIGLIA DI PROTEZIONE

Caratteristiche
GOOD NATURE® E2 è una trappola automatica per l’eliminazione di topi e ratti. È
dotata di un adescante naturale atossico che viene rilasciato lentamente e nella
giusta concentrazione per lunghi periodi di tempo, circa 6 mesi. Agisce con un
sistema meccanico in grado di neutralizzare i roditori all’istante mediante un pistone
in polimero di vetro rinforzato, attivato grazie alla pressione generata da CO2
compressa (fiale in pressione). Il roditore viene intercettato all’interno di un apposito
alloggiamento che favorisce l’ingresso dello stesso e nel quale è collocato
l’adescante. La fiala di CO2 consente utilizzi multipli. Il sensore collocato
nell’alloggiamento consente l’attivazione della trappola con una pressione di soli 2 g,
che attiva la valvola di sfiato e che attiva a sua volta il pistone (pressione di esercizio
> 30 kg); il pistone, una volta attivato, mantiene la pressione per 0,25 secondi prima
di rilasciare il roditore. Una volta rilasciata la pressione interna del pistone la trappola
si resetta automaticamente in modo da poter colpire nuovamente.
La trappola è stata progettata per proteggere i suoi componenti critici dalla pioggia e
dalle intemperie. I componenti esterni sono invece stabilizzati ai raggi UV per
contrastarne il deterioramento quando sono esposti alla luce diretta del sole. 1 kit
della durata di 6 mesi comprende: 1 trappola E2, 3 cartoncini con adescante per il
monitoraggio pre-installazione, 1 fiala di CO2, 1 flacone di adescante.
Accessori
Se si ha la necessità di sapere quante volte è stata azionata la trappola, è dotata di
contatore delle catture come accessorio opzionale, quest’ultimo si attiva solo quando
la trappola entra in azione. Registra fino a 99 catture. È facile da controllare e
resettare e accendendosi solo quando viene azionata la trappola la batteria dura fino
a 5 anni. È resistente all’acqua.
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Il supporto orizzontale è un accessorio utile nel caso in cui non ci sia la possibilità di
fissare la trappola verticalmente ad un albero o ad un muro come nel caso di
installazioni in giardini, controsoffitti, capannoni industriali etc.
La griglia di protezione evita l’accesso alla trappola da parte di animali non bersaglio,
e previene l’attivazione accidentale della trappola da parte dell’operatore.

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

Campo d’applicazione
GOOD NATURE® E2 è una trappola adatta per disinfestazioni professionali in aree
rurali e urbane come: cortili, sottotetti, magazzini, aree esterne di fabbriche, aree
esterne di fabbricati agricoli, recinzioni, zoo, allevamenti, granai.
Modalità d’uso
È consigliabile, prima dell’installazione, di verificare i segni di rosura sull’apposito
cartoncino adescante per monitoraggio pre-installazione; in caso di evidenze positive,
installare E2. In ambiente rurale è consigliabile collocare le trappole a una distanza le
une dalle altre di 50-100 metri. In ambiente urbano si consiglia il collocamento delle
trappole ad una distanza di 10 metri per i topi e 20-30 metri per i ratti avendo
l’accortezza di posizionare le trappole in aree in cui le specie non bersaglio hanno
meno probabilità di accedere.
Caratteristiche tecniche
Numero di colpi
Ambiente operativo
Range di temperatura
Peso
Dimensione della
confezione

Materiali

Articolo
Good Nature® E2
E2 Flacone Adescante
E2 Fiala di CO2
E2 Contacolpi
E2 Cartoncino Adescante
E2 Cacciavite Quadrato
E2 Griglia di Sicurezza
E2 Supporto

circa 24 con una fiala di CO2. Il numero esatto dipende da
vari fattori ambientali
il design robusto permette l'impiego anche in condizioni
estreme. Resistente anche ad alte quote e alla salsedine
da -22°C a + 50°C
circa 600 g
22 x 15 x 8 cm
polipropilene (PP) con protettore UV
nylon 6-12 con stabilizzatore UV
DuPont Hytrel 6032, 6074
Acciaio inox 316 resistente alla corrosione
Ottone 352

Codice
12-1755-1001
6-14-8-1X100
12-1755-1003
12-1755-1004
12-1755-1012
12-1755-1100
12-1755-1021
12-1755-1022

Confezione
1 kit completo
Scatola da 10 pz
Scatola da 10 pz
Singola
Confezione da 3 pz.
Singola
Singola
Singola
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