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TRAPPOLA PER TOPI
IL PACCHETTO INCLUDE
• 1x trappola per topi
(CESTINO NON
INCLUSO)
• 1x Rampa per il
coperchio della
trappola

COME FUNZIONA QUESTA TRAPPOLA
1. I topi salgono la rampa verso l'esca all'interno del tunnel.
2. I topi si sporgeranno sulla piattaforma ponderata per mangiare
l'esca.
3. La piattaforma oscillerà sotto il peso del topo e lo farà cadere
dentro il secchio.
4. La piattaforma si resetterà automaticamente per il prossimo
topo.

DOVE USARE QUESTA TRAPPOLA
Puoi usare la trappola ovunque tu voglia all'aperto in giardino o
in un fienile, garage, capannone,... Poiché la trappola non richiede alcuna sostanza chimica e non fornisce odori forti, può anche
essere usata in interni - cucina, cantina, camera da letto...

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE
Puoi mettere il coperchio su qualsiasi tipo di secchio che hai in
casa, con la dimensione di 305 mm.

AVVERTIMENTO
Questo prodotto non è un giocattolo, non lasciare i bambini
incustoditi con esso.
La trappola funziona solo se si seguono attentamente le
istruzioni su come montarla e usarla.

GARANZIA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
1. Crea un'esca spalmando del burro d'arachidi sotto il lato
anteriore del coperchio del secchio, ti consigliamo anche di
mettere alcuni semi di girasole all'interno del secchio.
2. Metti la trappola su un secchio, assicurati che non sia deformata in alcun modo e che le clip della trappola non siano
piegate verso l'interno.
3. Montare la rampa fornita; premerla nella fessura al lato della
trappola.
4. Posiziona la trappola, dove i topi si riuniscono di più.
5. Quando si catturano i topi si possono lasciare nel bosco o si
può riempire il secchio a metà con acqua o olio, il che rende la
trappola letale.

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi
richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235
Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il
rimborso del valore del prodotto non idoneo.
Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il
prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di
ricevimento del prodotto.

CONTATTI
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

