SUPER TRAP MOSCA
Trappola per la cattura delle mosche
Punti di forza:
• Trappola fortemente attrattiva
• Per uso esterno domestico
• Liberi dalle mosche per lungo tempo

Caratteristiche:
Zapi Mosca Super Trap è una trappola con attrattivo che aiuta a mantenere
l’ambiente domestico esterno, terrazza, giardino, portico, ecc. libero dalle
mosche. La trappola, con la sola aggiunta di acqua, è subito pronta per l’uso.

Lotta contro:
mosche

Campo di impiego:
da utilizzare nell’ambiente domestico esterno, terrazza, giardino, portico, ecc.
Si consiglia di appendere la trappola in area soleggiate lontana da forti venti e
correnti d’aria. La piena efficacia si ha dopo 2-3 giorni dall’attivazione e
persiste per parecchio tempo.

Confezioni disponibili:
flacone con busta idrosolubile
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*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
flacone più busta idrosolubile
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