PANNELLO CROMOTROPICO
REV 02/2020

PANNELLO COLLANTE DI COLORE GIALLO PER LA CATTURA DI
INSETTI VOLANTI IMPIEGATO ALL’INTERNO DI LAMPADE U.V. O
APPESO A PARETE

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

SCHEDA TECNICA

PANNELLO CROMOTROPICO
CARTONE

PANNELLO CROMOTROPICO
PLASTICA

Caratteristiche
PANNELLO CROMOTROPICO è un pannello adesivo disponibile in cartone e
plastica alveolata.
È composto da:
• Una superficie adesiva. La capacità adesiva del pannello è garantita per
almeno 60 giorni, nonostante l’esposizione ai raggi U.V., grazie alle particolari
caratteristiche delle materie prime impiegate nella formulazione dell’adesivo.
• Carta siliconata di protezione.
Dimensioni pannello in cartone: 54,4 x 31 cm
Dimensioni pannello in plastica: 59,5 x 36,2 cm (con fori per appenderlo)
Campo d’applicazione
PANNELLO CROMOTROPICO è utilizzato per il monitoraggio e la cattura di insetti
volanti (Mosche, Moscerini, Vespe, Cimici, Nottuidi, Tignole, Anobidi, ecc.).
Modalità d’uso
Collocare i pannelli adesivi:
• all’interno delle apposite lampade U.V.
• a parete, appendendo il pannello tal quale
• ad un’altezza da terra massima di 2 metri
• in prossimità di aperture (porte, finestre), in modo da bloccare l’ingresso degli
insetti volanti (effetto barriera) in posizione non visibile dall’esterno
dell’edificio, onde evitare un’azione di richiamo sugli insetti esterni.
Cambio del pannello adesivo: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del
grado di infestazione degli ambienti nei quali è posizionato e della stagione.
Conservazione consigliata: conservare i pannelli in ambienti freschi e asciutti, a
temperature di 20°C e con il 40-50% di umidità relativa. I pannelli in tali condizioni
(confezione integra e carta siliconata ben aderente) hanno una durata di almeno 2
anni.
Articolo
Pannello in cartone
Pannello in plastica

Codice
6-16-963
6-16-965

Confezione
Confezione da 6 pz
Confezione da 6 pz
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