
                PIPER™ -  AVVERTENZE ED ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO 

	La confezione di PIPER contiene: 
trappola Piper completa di batterie e maniglie per il trasporto; scala di accesso alla mangiatoia; 
kit di esche alimentari; paletta per recupero carcasse; guanti monouso; manuale d’uso e istruzioni.

	Luoghi di utilizzo:  
Piper  può essere posizionata ovunque, sia in luoghi chiusi sia aperti anche se, in questi ultimi, si 
consiglia l’utilizzo dell’apposita protezione PIPER-CART.

	Come catturare ratti e topi con PIPER 
Posizionare la trappola nelle immediate vicinanze della tana  oppure nelle zone dove i roditori si 
recano abitualmente a mangiare : sono queste le zone che ritengono più sicure e dove sostano in 
tranquillità per nutrirsi.  Invece i camminamenti, i luoghi di passaggio sono intesi come pericolosi, 
da percorrere in fretta senza soste : pertanto non sono idonei alla cattura. Questo principio è 
fondamentale soprattutto dove la disponibilità di sostanze alimentari è molto abbondante 
(es. industrie alimentari, mangimifici, allevamenti di suini/ovaiole,etc.)

Collocare PIPER con la scaletta di salita sempre orientata  verso una parete od altra superficie, 
ad una distanza di circa 15cm. I roditori si sentiranno in questo modo più sicuri e protetti nel salire 
fino alla zona della mangiatoia. Nell’impossibilità di poter effettuare il suddetto posizionamento, 
si consiglia l’utilizzo dell’apposita protezione per la scaletta (PIPER-LIFT). Appena collocata la 
trappola, è necessario tenerla spenta sino a quando non si vedranno segni chiari e continui di 
“passaggi” dei topi che vanno ad alimentarsi nella mangiatoia. In ambienti dove è scarsa o nulla la 
presenza di alimenti la trappola, in genere, sarà visitata nel giro di qualche giorno. In ambienti con 
elevata disponibilità di alimenti, possono essere necessari anche più di 30gg prima che il roditore 
cominci a fidarsi del dispositivo ed a considerarlo sicuro.

	Contenitore per la caduta e conservazione di  topi e ratti 
Il contenitore sottostante la botola, serve a raccogliere e conservare le carcasse di topi e ratti. Prima 
dell’utilizzo, tale contenitore, deve essere riempito con i seguenti liquidi rispettando la sequenza:

• Versare prima  la confezione di soluzione conservante PIPER-SOL (4 litri)

• versare 6 litri di acqua

Con temperature superiori ai 30°C, aggiungere ulteriore soluzione conservante e diminuire, di 
conseguenza, la percentuale di acqua in modo che la somma dei due liquidi non superi mai il totale 
di 10 litri. In piena estate è bene rimuovere le carcasse dei topi dall’interno del contenitore almeno 
ogni 7/10 giorni. 
IMPORTANTE: al fine di non pregiudicare la corretta igiene del dispositivo e di garantire la 
soppressione dell’animale in tempi molto brevi, si consiglia vivamente di NON utilizzare la 
sola acqua  nel contenitore.

	Attivazione della trappola con le esche alimentari (pastura)

Piper attira i roditori molesti al suo interno grazie ad una specifica miscela di esche alimentari 
(Piper-MIX)  fornita in dotazione con la trappola. Dopo avere spento la macchina, procedere con la 
“pastura” di ogni gradino della scaletta di accesso, prima spalmando il  grasso idrogenato contenuto 
nella confezione fornita in dotazione, poi aggiungendo il resto delle esche (girasole, mais, pinoli, etc) 
MOLTO IMPORTANTE: NON PASTURARE LE DUE ANTE DELLA BOTOLA, tale operazione è 
inutile e potrebbe, invece, pregiudicare il buon funzionamento della botola stessa.



Quando il roditore raggiunge il vano botola/mangiatoia viene attirato al suo interno dai forti odori 
emanati dalle esche posizionate nella mangiatoia e, soprattutto,  nell’apposito reparto laterale della 
trappola (vedi foto 1). Inoltre, il foro praticato sopra la mangiatoia viene codificato dal roditore come 
una sicura seconda via di fuga,  inducendolo a camminare sulla botola fino a raggiungere i led 
all’infrarosso.  
Si raccomanda di NON utilizzare esche avvelenate o prodotti chimici per attirare i roditori 
all’interno della trappola ma di usare, esclusivamente, le sostanze alimentari fornite in 
dotazione o suggerite dal personale tecnico di PIPER.

	Smaltimento carcasse e liquido conservante

Lo smaltimento delle carcasse dei roditori molesti e del liquido conservante PIPER-SOL, deve 
essere eseguito nel rispetto delle normative vigenti.

	Durata delle batterie 
Piper funziona sia con l’alimentazione a batteria sia a corrente elettrica (115-230V). 
Le batterie sono due e sono comprese nella dotazione della trappola. 

• Caratteristiche: tipo piombo-gel, ricaricabili ed estraibili (12V-1,3 A/cad)

Tali batterie vengono fornite con una carica di almeno 5/6 mesi in modalità stand-by. 
La loro durata effettiva dipende dal numero di catture e dal numero di volte che viene premuto il 
pulsantino rosso di controllo. Si consiglia, quindi, di ridurre allo stretto indispensabile, le prove di 
apertura botola e di controllo catture e livello batteria sull’apposito display.

	Perché utilizzare Piper?

• Piper è una trappola ecologica, a cattura multipla, per l’eliminazione di roditori infestanti. 
E’ una soluzione completa e definitiva la cui efficacia aumenta nel tempo, al contrario di quanto 
avviene con i metodi tradizionali a base di esche 
avvelenate. 

• Topi e ratti catturati rimangono all’interno del 
secchiello di raccolta della trappola nel liquido 
conservante PIPER- SOL. Questo sistema, molto 
igienico, evita la dispersione di carcasse avvelenate 
ovunque nell’area interna ed esterna del sito 
controllato.

• Piper non è pericolosa per gli esseri umani e gli 
animali non-target, diversamente da quanto avviene 
con le tradizionali esche avvelenate.

• L’utilizzo di Piper permette un risparmio notevole in 
termini di costi in quanto la spesa è unica e non si 
ripete negli anni successivi

• Non è possibile che topi e ratti sviluppino una 
“resistenza“ a Piper come avviene con le esche 
avvelenate. Al contrario, la grande capacità di 
adattamento dei roditori, unita alla familiarità con la 
trappola costantemente presente nel loro territorio, 
aumenta la frequenza delle catture.

• Piper è stata messa a confronto con altre trappole 
esistenti in commercio, in una serie di prove fatte in 
collaborazione con lo zoologo ed esperto del settore 
Prof. Dino Scaravelli: la capacità di cattura di Piper è 
risultata la migliore del test.


