
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.    22 Ottobre 2019 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

   
 

Composizione 

Miscela di colle non velenose 

Vebicolla trap topi e insetti 

Trappola a colla non velenosa 

Azienda Distributrice 
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Scheda Tecnica
                        Vebicolla trap topi e insetti 

Caratteristiche Tecniche 

Vebicolla Trap topi e insetti è una trappola a colla 
pronta all’uso per topi e insetti striscianti quali gli scara-
faggi. La trappola risulta di facile e pratico impiego, con-
sentendo rapide catture.  
 
Non si essicca e non cola, Vebicolla Trap topi e insetti 
cattura anche a basse temperature. 
 
Si consiglia di conservare Vebicolla Trap topi e insetti 
in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e 
asciutto (umidità relative inferiori al 55%). 
 
Modalità d’impiego 
 
Collocare le trappole di Vebicolla Trap topi e insetti in 
prossimità di: canaline e quadri elettrici, lavastoviglie, 
porte e fessure, soppalchi, magazzini, reparti produttivi, 
cantine, garage, officine, etc. Inoltre, lungo i perimetri 
dei locali da disinfestare e lungo i percorsi abituali del 
roditore, individuabili tramite il rilevamento di escre-
menti, peli, tane, tracce untuose, impronte, ecc.  
 

Controllare la trappola due volte al giorno. Sostituirla 
dopo 2 mesi o prima in base all’infestazione, alla pre-
senza di polvere e di acqua/umidità dell’ambiente. 
 
Conservare in un luogo fresco e asciutto, in condizioni 
ottimali il prodotto dura 3 anni. 
 
Impiegabile in ambienti agro-alimentari. 
 
In caso di cattura di organismi non target, contattare un 
centro di recupero animali selvatici (o un centro fauni-
stico). Solo quando non sia stato possibile trovare un 
aiuto professionale cercare di rimuovere l’animale con 
paraffina liquida e ripulirlo con acqua e sapone. 
 
Dopo la cattura smaltire i rifiuti in conformità alla nor-
mativa vigente. 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione articolo 

00992 Vebicolla mini 19x14 

00993 Vebicolla maxi 28x19 

00880 Vebicolla  

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01351 Blister 2 pezzi 24 pezzi 


