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Scheda Tecnica Colla per Insetti e Topi 

Ver. 2.0 Maggio 2021 

COLLA PER INSETTI E TOPI 
Anche contro formiche, scarafaggi e altri insetti 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Prodotto ad alta viscosità e notevolmente appiccicoso per la cattura di insetti, scarafaggi, piccoli roditori e 
lucertole mediante azione fisica. Non velenoso, non fitotossico; non essicca mantenendo le sue 
caratteristiche senza risentire delle variazioni delle condizioni ambientali. 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

Utile per la casa e il giardino, di facile utilizzo, permette la facile cattura degli animali indesiderati. 
Il prodotto non è pericoloso, tuttavia è consigliabile tenerlo lontano dalla portata dei bambini.  
 

CARATTERISTICHE SPECIALI 
 

• Anche lucertole e piccoli roditori 

• È un preparato molto vischioso 

• Non è un veleno, non è tossico 

• Utile in casa e in giardino 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 Colore  Trasparente 

Odore Assente 

Peso specifico [g/cm3] Ca. 0,91 

Viscosità [cPoise] Ca. 60000 

Temperatura d’applicazione [°C] 5 ÷ 50 
 

Solubilità  
Acquaragia 

Solventi clorurati 

 

Resistenza termica [°C] 5 ÷ 50 
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APPLICAZIONE 
 

Spalmare uno strato di colla di qualche millimetro, appropriato alle dimensioni dell’animale su un cartoncino 
o altro supporto utile. 
Porre al centro l’esca (ad esempio il formaggio) e posizionare la trappola in luoghi ove il transito può essere 
frequente ed obbligato.  
Attirati dall’esca, gli animali resteranno attaccati alla colla e potranno essere eliminati facilmente. 
Per eventuale pulizia, utilizzare ragia minerale. 
 

IMBALLI 
. 

Tubetto – 135 g   confezione da 25 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

Conservare in ambienti asciutti e freschi. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 

 


