Anticimex SMART trap

Controllo dei roditori
nella rete fognaria.
Reti fognarie complete e ben sviluppate hanno creato un ambiente ideale per i roditori nel
quale hanno potuto riprodursi grazie alla disponibilità di fonti di cibo ed al facile accesso
alle aree commerciali e residenziali. Per poter affrontare efﬁcacemente i problemi di roditori
in superﬁcie è necessario intervenire prima nel sottosuolo, nel loro habitat naturale.
Anticimex SMART trap è la soluzione giusta per Voi!
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ANTICIMEX SMART TRAP è la soluzione brevettata per
raggiungere un nuovo standard qualitativo per l’efﬁcacia
e la velocità del controllo dei roditori all’interno del sistema
fognario. La trappola è digitale, green e completamente
automatica, assicurando un notevole risparmio di tempo,
protezione e monitoraggio 24/7.

Una soluzione completa per il controllo
dei roditori.
ANTICIMEX vanta una decennale esperienza nel campo

del Pest Control e un’ampia conoscenza dei roditori
e della loro biologia. La nostra esperienza ha dimostarto
che con l’impiego di SMART trap il numero di roditori
diminuisce ﬁno a scomparire completamente dal
sistema fognario sottoposto a controllo e nella zona
in superﬁcie. Inﬁne Anticimex, è in grado di offrire,
oltre al presente dispositivo, una vasta gamma di
soluzioni di derattizzazione, che spazia dalle trappole
digitali e sensori, alle soluzioni più tradizionali.

Vantaggi di Anticimex SMART:
• Tranquillità ed efﬁcace protezione 24/7
• Regolari ispezioni di tutti i locali interessati
• Servizio professionale e all’occorrenza
interventi d’urgenza in tempi rapidi
• Documentazione sempre aggiornata, completa
di indicazioni su dove si manifesta il problema
e su come intervenire
• Rispettoso dell’ambiente e senza uso di pesticidi
• Riduzione dei danni e conseguentemente dei costi
• Risparmio di tempo, grazie ai controlli automatici
del sistema

Monitoraggio continuo dei roditori –
24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.
Come lavora Anticimex SMART trap?
A SEGUITO DI UN’ACCURATA VALUTAZIONE della vostra

attività Anticimex identiﬁca i punti strategici in cui
installare Anticimex SMART trap. La trappola viene
posizionata direttamente all’interno della rete fognaria,
i cui tubi devono avere un diametro compreso fra i
100mm e i 250mm.

I SENSORI ALL’INTERNO DELLA TRAPPOLA inviano
costantemente ad Anticimex informazioni riguardo le
catture. Quando viene rilevato un allarme o un segnale
Anticimex riceve immediatamente una notiﬁca che gli
permette di agire tempestivamente al ﬁne di contenere il
problema.
SULLA BASE DEI DATI PERVENUTI Anticimex monitora

l’efﬁcacia del servizio e fornisce al Cliente alcuni
suggerimenti e, se necessario, può intervenire
modiﬁcando il programma d’azione.

L’immagine mostra come viene attivata la trappola quando i
sensori rilevano il movimento o il calore del corpo del roditore.
Questo viene immediatamente soppresso e la carcassa viene
trascinata via dal ﬂusso d’acqua. Successivamente la trappola
si prepara automaticamente per una nuova cattura.

Contattaci per
una valutazione
gratuita! gratuita!
Contattaci
per una valutazione
Telefono: +41 58Telefono:
387 75 60800482320
Email: smart@anticimex.ch
Email: info@anticimex.it
www.anticimex.ch
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QUANDO VIENE RILEVATO IL MOVIMENTO o il calore del
corpo del roditore la trappola si attiva, e il roditore viene
soppresso in modo rapido e indolore. Subito dopo
la trappola è automaticamente pronta per una nuova
cattura e la carcassa viene trascinata via dal ﬂusso di
acqua. Non vengono utilizzati né veleni, né esche e la
trappola non ostacola il normale ﬂusso nelle fogne.

