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Procedura per attivare la TPT - trappola per topi

Posizionamento

La TPT deve essere posizionata in un luogo asciutto.
1. Disporre il TPT in prossimità del luogo ove si sono trovate tracce del topo, possibilmente lungo una parete o in un

angolo. Nella disposizione fare in modo che l'imboccatura della gabbia interna sia rivolta verso il muro.
L'attuale taratura del dispositivo è adatta ad un utilizzo sia al buio che in ambiente normalmente illuminato; non è
adatta per un uso in pieno sole.

Esca

2. Tagliare un pezzo di formaggio (meglio se stagionato, tipo Grana) delle dimensioni di circa 1 x 1 cm (va bene
anche solo la crosta del formaggio).

3. Disporre l'esca su un foglietto di carta assorbente (tipo scottex o fazzolettino di carta) di dimensione poco superiori
a quelle del formaggio.

4. Spingere l'esca così preparata verso il fondo della gabbia interna.

Collegamenti elettrici

5. Collegare il cavo dell'alimentatore alla scatola plastica del TPT. Il connettore può essere inserito in un unico senso;
premerlo fino in fondo [vedi fig.1].

6. Inserire l'alimentatore nella presa di corrente (necessita di una alimentazione di rete a 220/240 V)

Innesco

7. Premere a fondo l'ancora dell'elettrovalvola, fino a far passare il fermo (quello di colore rosso) attraverso l'anello di
ottone avvitato al montante in legno [vedi fig. 2].

8. Tirare il filo di nylon in modo tale che la campana in PE si sollevi. Infilare l'anello in ottone legato al filo sul fermo
dell'elettrovalvola (lo spuntone rosso). Assicurarsi che l'anello sia il più vicino possibile all'occhiello in ottone.

9. Pigiare il tasto di reset (il micro-interruttore di colore verde) a lato della scatola plastica [vedi fig. 2].

La trappola è ora innescata.

Pulizia

La TPT, se non utilizzata, può esser pulita con una normale scopetta o con un pennello.
Quando viene usata invece, l'area racchiusa sotto la campana di PE deve venire pulita con carta scottex imbevuta di
alcool. Non devono essere assolutamente usati acqua e detersivi.
La campana in PE può essere rimossa sfilando il filo di nylon dagli occhielli di trattenuta, dopo aver tolto il
moschettone che lo fissa all'anello di ottone. Per la sua pulizia è consigliato l'uso di un comune detersivo per piatti ed
acqua tiepida.

Vengono allegate alcune immagini per meglio chiarire la disposizione delle varie parti e la nomenclatura utilizzata.

Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo: http://www.geocities.com/blasizzo/TPT/tpt.html

La TPT - Trappola Per Topi  è un progetto ideato e realizzato di Fabio Blasizzo.
L'autore è contattabile al seguente indirizzo:

ing. Fabio Blasizzo
       via Udine, 61
       34135 Trieste
cell. +39.328.9677455
e-mail: fabio.blasizzo@adriacom.it
fax: 178.602.7978
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Immagini allegate

Gabbia interna

      Alimentatore da collegare alla
      rete elettrica

       Connettore di alimentazione

fig. 1

  Tasto di reset
  (di colore verde)

   Fermo (di colore rosso)

   Ancora dell'elettrovalvola

fig. 2

L'esca va
posizionata qui,
verso il fondo
della gabbia
interna

  Campana in PE

fig. 3


