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✔ Estremamente efficace

Ne basta poco!

Per ratti:
• Una formulazione alimentare specifica per i ratti
• Contiene una miscela esclusiva di odori che il ratto norvegese e quello dei tetti
trovano molto appetibile (i ratti sono attratti più dagli odori che dai sapori)
Per topi:
• Una formulazione alimentare specifica per i topi
• Estremamente gustosa, impiega più ingredienti, perché il topo
reagisce più al gusto ed è “schizzinoso a tavola”

✔ Facile da usare
• Si perde meno tempo a preparare le esche per le trappole
• Il flacone strizzabile, facile da usare, non gocciola
• L'ugello allungato permette l'applicazione ovunque sia necessario

Provoke si sposa perfettamente con
T-Rex e Mini-Rex.

✔ Sicuro
• Assolutamente non tossica
• Ipoallergenico (adatta a clienti che necessitano di un programma che tenga
conto di eventuali allergie alimentari)
• Non macchia gli indumenti o la stoffa
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OTTIMA PROGETTAZIONE, OTTIMI RISULTATI

Trapper T-Rex e Mini-Rex sono l'avanguardia in fatto
di tecnologia e progettazione di trappole a molla.
• I denti a incastro, brevettati, sia
sul modello per topi che su
quello per ratti, bloccano ogni
via di scampo

✔ Tassi di cattura più alti
• Tenaci denti a incastro, che non mollano mai
• La combinazione perfetta di sensibilità e velocità
• Esauriente collaudo in laboratorio e sul campo

✔ Impiego facile e più conveniente

• Caricabile sia con la mano che
con il piede, per maggiore
sicurezza

• Trapper Mini-Rex per topi si carica facilmente con una sola mano,
con un solo gesto,
- lo stesso che permette di liberarsi del roditore morto senza
toccarlo
• Trapper T-Rex si carica rapidamente e facilmente sia con la
mano che con il piede
• Il bicchierino per esca, rimovibile, consente di adescare la trappola
senza attivarla... migliorandone enormemente la sicurezza
e la facilità d'uso
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