Controllo amichevole dei topi per il benessere degli animali
San Gallo, 26.01.2021. SWISSINNO, azienda di qualità svizzera, grazie ad uno sviluppo
innovativo e continuo dei propri prodotti, ha ottenuto il marchio ecologico Blue Angel per due
importanti prodotti nella lotta contro i topi. Sia la trappola per topi SuperCat PRO che la
NoSeeNoTouch hanno superato diversi test ottenendo l’ambito riconoscimento. Una ulteriore
conferma della bontà dei prodotti dell’azienda e che premia l’instancabile impegno nell’ambito della
lotta ai parassiti nel rispetto del benessere animale e della protezione delle specie.
Efficaci Trappole per topi per un successo sostenibile
L'essenza di una trappola per topi è di attirare e uccidere i roditori in modo rapido e affidabile.
Molte persone danno inoltre importanza al fatto che sia prodotto in modo sostenibile, abbia una
lunga durata e sia conforme alle norme attuali nel campo del benessere animale e della protezione
delle specie. Ma non tutte le trappole per topi sono uguali, e la decisione al momento dell’acquisto
può spesso essere difficile. Ci sono infatti enormi differenze nella funzionalità, nell'efficacia e nel
rispetto del benessere degli animali e delle specie.
Marchi di qualità e i riconoscimenti ambientali indipendenti e affidabili, come il Blue Angel, sono un
mezzo d’orientamento e aiuto nel processo di acquisto. Questa etichetta ambientale del Governo
tedesco garantisce che i prodotti soddisfano standard elevati in termini di proprietà nel rispetto
dell’ambiente, dal punto di vista sanitario e di utilizzo. Per quanto riguarda il controllo dei parassiti, i
criteri principali per tale riconoscimento si concentrano principalmente sulla capacità attrattiva, sul
rispetto degli animali e sull'efficacia.
Affinché un prodotto possa essere premiato con il Blauer Engel, devono essere soddisfatti tutti i
criteri. Per quanto riguarda l'attrattività, si verifica se una trappola per topi, entro un massimo di 7
giorni, riesce ad attirare più del 90% dei topi impiegati nelle aree del test, dalla casa, al garage, alla
stalla ecc. Il rispetto del benessere animale è determinato invece dall'intervallo di tempo registrato
nel processo di uccisione. Affinché i topi non soffrano a lungo, deve essere garantito il loro
decesso entro 30 secondi dall'attivazione della trappola. L’efficacia determina invece la capacità
della trappola per topi a ridurre in modo completo la popolazione dei topi infestanti.
Trappola per Topi PRO SuperCat e Trappola per Topi No See No Touch
Entrambi i prodotti per il controllo dei topi di SWISSINNO hanno superato con successo tutti i test
e si distinguono quindi per la loro efficacia. La ragione dell’importante risultato va ricondotto a
diversi aspetti. Il primo è l'uso di materiali stabili e di alta qualità. Questi assicurano una
costruzione robusta delle trappole per topi e garantiscono un uso duraturo nel tempo. Per
aumentare l'attrattività viene usata un’esca naturale, irresistibile per i topi, che non contiene
sostanze chimiche o veleni. Il rispetto del benessere animale è garantito invece dal potente
meccanismo di scatto. Grazie all’ "easy catch system" si permette ai roditori di familiarizzare con la
trappola e di evitare i colpi a vuoto. Così i topi possono ispezionare in modo tranquillo la trappola
mettendosi già in posizione ideale. Non appena ciò accade, la trappola scatta e si chiude, e il topo
muore in poco tempo. I colpi a vuoto possono causare spesso ferite ed essere motivo di
sofferenza. Per questo l’Easy Catch system è una pietra miliare nella lotta ai parassiti nel rispetto
del benessere animale e della protezione delle specie.
Per SWISSINNO, l'assegnazione del Blue Angel, è sia una conferma dei risultati raggiunti finora,
sia una motivazione per proseguire con ulteriori innovazioni nel campo della disinfestazione. Così
l'azienda sottolinea ancora una volta la propria filosofia: "Proteggiamo ciò che ami". E ciò vale sia
nella protezione degli spazi abitativi umani dai parassiti, sia nella protezione degli animali e
dell'ambiente.
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