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PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La progettazione di Mimetic-Mhouse è basata su studi comportamentali dei roditori. Il maschio Alpha (capo
branco) incaricato di cercare fonti di cibo per la colonia, ha il tempo per soddisfare la sua fame e sentirsi al sicuro
prima di essere catturato. Dopo la cattura dell’animale, attraverso il sistema di leveraggio articolato e brevettato,
il meccanismo è automaticamente rimesso in funzione pronto per una nuova cattura. Questo sistema innovativo
consente di non contaminare le tracce odorose lasciate dal maschio Alpha. Gli altri roditori, seguendo le piste
del loro leader, seguiranno il percorso che li porterà alla cattura. In questo modo, Mimetic-Mhouse può eliminare
l’infestazione in brevissimo tempo senza alcun rischio per le persone, gli animali domestici e l’ambiente.

IL FUTURO DELLA DERATTIZZAZIONE INIZIA QUI!

CARATTERISTICHE ED ACCESSORI
STAFFA PER
FISSAGGIO A
MURO

MANIGLIE PER IL
TRASPORTO
I fori di aerazione sono essenziali per l’emanazione degli
odori degli attrattivi naturali e hanno la funzione di ingannare
l’animale che percepisce nel percorso interno di MimeticMhouse delle possibili vie di fuga comunicanti con
l’esterno.
Gli stessi fori presenti all’esterno di MimeticMhouse sono sfruttati per l’ancoraggio delle
maniglie per il trasporto.

SICUREZZA

Apposite staffe in metallo
zincato permettono il
fissaggio di
Mimetic-Mhouse a
parete e in ogni
situazione.

Mimetic-House è dotato di vite di sicurezza e di
un’apposita asola per l’applicazione di un lucchetto
antimanomissione.

PALETTA RACCOLTA
CATTURE

Ogni Mimetic-Mhouse può
essere dotato di un’apposita
paletta per l’estrazione
delle catture, riponibile al
proprio interno nell’apposito
alloggiamento a scomparsa.

COVER MIMETICHE

Mimetic-Mhouse ha un’altro importante
vantaggio, può essere mimetizzato
nell’ambiente circostante. Utilizza la
Cover che si fonde meglio con il
contesto, in modo da renderlo
indecifrabile e invisibile
anche agli osservatori
più attenti.

ATTIRANTI NATURALI
Mimetic-Mhouse, utilizzando solo attrattivi naturali, è
sicuro per qualsiasi luogo, anche quelli più sensibili.
Mimetic-Mhouse elimina la paura dei roditori grazie
ad un sistema di mangiatoie interne che permettono
al maschio Alfa di soddisfare la sua fame e sentirsi
sicuro. All’interno di Mimetic-Mhouse speciali
mangiatoie inaccessibili assicurano la costante
presenza di attrattivi naturali per un lungo periodo.

CURIOSITA’

Mimetic-Mhouse sfrutta a pieno la curiosità dei roditori:  tre ingressi
appositamente studiati (diversi da qualunque altra trappola), una
scaletta interna e articolata, così come le mangiatoie per gli
attrattivi naturali eliminano il tipico effetto diffidenza del roditore.
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