GEA s.r.l.

Via Fermi, 10,
20019 Settimo
Milanese (MI)

Tel: +39 02 33514890
Fax: +39 02 00665233

SCHEDA TECNICA

MOD. 4.1.2. REV3

1. NOME COMMERCIALE: GEO PAD
Trappola adesiva preattivata con specifico feromone sessuale per le tignole degli alimenti ( Plodia
interpunctella ed Ephestia kuehniella) o per le tignole dei tessuti ( Tineola bisselliella).

2. CODICE PRODOTTO: P-04077 ( per le tignole degli alimenti);
P-04091 ( per le tignole dei tessuti);
P-04100 / P-04100BL ( Fly Inn bianco / blu, contenitore per GEO PAD).

3. IMMAGINE PRODOTTO:

GEO PAD per le tignole dei tessuti
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Fly Inn: contenitore per GEO PAD
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE:
GEO PAD è composto da:
Cartoncino adesivo con specifico feromone sessuale per tignole degli alimenti o dei tessuti, sulla superficie
collata.
Dimensioni trappola: 130 mm x 58 mm.
Materiale trappola: supporto in cartoncino teso e plastificato fronte retro; adesivo termofusibile anti UV;
carta siliconata di protezione dall’adesivo.
Colore trappola: cartoncino a sfondo bianco fronte retro e stampato sul lato collato con griglia e immagine
dell’infestante (in verde per le tignole degli alimenti o in blu per le tignole dei tessuti); adesivo e feromone
trasparenti; carta siliconata sfondo bianco pieno o stampato in nero.
Il contenitore Fly Inn è studiato per essere usato agganciandolo agli appendiabito dentro gli armadi, ma può
essere usato semplicemente in appoggio dentro i cassetti o gli scaffali di armadi e dispense.
Dimensioni contenitore Fly Inn: altezza 235 mm x larghezza 65 mm x profondità 40 mm.
Materiale contenitore Fly Inn: polipropilene.
Colore contenitore Fly Inn: trasparente o blu.

5. MODALITA’ D’USO
Collocare GEO PAD per le tignole degli alimenti:
-

In ambienti civili e industriali ove siano stoccati generi alimentari.

Collocare GEO PAD per le tignole dei tessuti:
-

In ambienti civili e industriali ovunque siano presenti abiti e tessuti in genere ( cotone, seta, lana o
pellicce)

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.
Frequenza controlli: settimanale.
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità
relative inferiori al 55%).
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6.CONFEZIONE E RICAMBI
I ricambi disponibili sono:
Confezioni da n.10 GEO PAD in triplice accoppiato di PET - ALU - PE.
Confezioni di Fly Inn da n.10 pz in busta di polietilene.

7. SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione nazionale e/o europea vigente.
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