
 
 

Scheda Tecnica Top Tak 

Saratoga Top Tak è una trappola vischiosa a base di miscela di isobutene. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Trappola vischiosa con esca per attirare e fermare ratti e grossi topi. Grazie alla colla vischiosa dall’alta appiccicosità, blocca ratti e grossi topi senza permettergli 

di muoversi. Ad alta tenacia ed alta attrattività, è un prodotto altamente efficace. 

La sua speciale vaschetta in plastica prespalmata, la rende ideale per un utilizzo facile pulito, infatti non cola e non sporca. 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 Aprire l’astuccio in cartone, aprire la confezione plastica al suo interno, separare le 2 vaschette plastiche avendo cura di non toccarne l’interno 

 Posizionare le 2 vaschette singole in 2 punti diversi vicino alla parete , nei luoghi di passaggio di topi e ratti oppure (se visibili) vicino alle loro tane 

 Sostituire le vaschette quando necessario. 

 

La colla è vischiosa e molto appiccicosa: evitare di toccarla per non sporcarsi, nel caso in cui questo accada, si rimuove facilmente con uno straccio imbevuto di 

olio, alcool o benzina. 

 

Caratteristiche tecniche 
Materiale delle vaschette plastica 

Colore vaschette bianco 

Colore colla trasparente 
 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti se conservato a temperatura ambiente. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

 

Descrizione contenuto Codice prodotto Codice EAN n° pz 

Top Tak Vaschette in astuccio 2 vaschette 93 002 001 8005860930025 24 
 

Rev 02 del 15/07/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è 

pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di 

qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori 

informazioni. 

http://www.saratoga.it/

