
 

Nuovo riconoscimento per le trappole per topi efficienti e rispettose del benessere degli animali 

San Gallo, 23.02.2021. Se i topi si diffondono in casa, è necessario intervenire subito perché i roditori possono causare danni e persino 

mettere a rischio la nostra salute. Sempre più persone però ritengono importante evitare inutili sofferenze agli animali, e per questo motivo 

cercano una soluzione efficiente ma al tempo stesso rispettosa del loro benessere. Una novità importante a riguardo arriva dall'azienda di 

qualità svizzera SWISSINNO. 

L'azienda ha recentemente ricevuto il marchio ecologico "Blauer Engel" per due prodotti innovativi ed efficaci nella lotta ai topi. I prodotti in 

questione sono le trappole per topi SuperCat PRO e No See No Touch. Entrambi hanno superato tutti i test, ottenendo quindi il sigillo 

ambientale. Un riconoscimento meritato per molti anni di impegno nel controllo degli animali e delle specie nocive. 

Controllo naturale dei topi, senza veleno 

Per catturare i topi o combatterli in modo veloce, efficace e nel rispetto del loro benessere, non si deve ricorrere a prodotti chimici tossici o 

trappole per topi costruite in modo economico, ma a prodotti di alta qualità, ampiamente testati e controllati. Le trappole per topi di SWISSINNO 

sono la migliore opzione, proprio perché negli ultimi anni sono aumentati i requisiti richiesti. Non si tratta più solo di uccidere l'animale, ma di 

farlo nel modo più efficiente possibile, nel rispetto del suo benessere e dell'ambiente. Tuttavia, non tutte le trappole per topi sono convincenti 

in questo senso, motivo per cui nella scelta di determinati prodotti è consigliabile prestare attenzione sia alle condizioni etiche che alla qualità 

offerta. 

Interessanti di conseguenza sono i prodotti che hanno ottenuto sigilli come il "Blauer Engel".  Il marchio ambientale del Governo tedesco 

garantisce che i prodotti che hanno ottenuto tale riconoscimento soddisfano requisiti elevati in termini di utilizzo, salute e proprietà ambientali. 

Nel caso delle trappole per topi vengono presi in considerazione criteri come la modalità d’azione nel rispetto del benessere animale (durata 

del processo di uccisione) e le buone prestazioni. La performance è misurata dalla percentuale di topi attratti entro un massimo di sette giorni. 

Si devono quindi soddisfare importanti criteri per ricevere un sigillo come "Blauer Engel". 

Trappole per topi nel rispetto degli animali: SuperCat PRO e No See No Touch 

Sia la SuperCat PRO che la No See No Touch sono trappole per topi che convincono per la loro efficienza e allo stesso tempo permettono 

un controllo rispettoso del benessere degli animali. La SuperCat PRO si basa sul sistema brevettato "easy catch system" e la sua ottimizzata 

potenza di scatto previene efficacemente i colpi a vuoto. L'obiettivo principale della trappola per topi No See No Touch è di eliminare i topi 

senza nemmeno vederli. Il topo viene attirato all'interno della trappola e lì viene ucciso in modo affidabile, senza contatto visivo. In entrambi 

i casi i topi possono essere eliminati semplicemente premendo un pulsante. Questo evita qualsiasi contatto diretto. 

Entrambe queste trappole usano un'esca naturale che attira gli animali, proponendosi come alternativa ecologica ad altri attrattivi. Si tratta di 

un ulteriore vantaggio che assicura l'uso consapevole e sostenibile delle trappole per topi. In ogni caso, le trappole sono ideali per chiunque 

debba affrontare un'infestazione di topi e stia cercando una soluzione efficace in grado di combattere gli animali in modo adeguato e senza 

inutili sofferenze. 

SWISSINNO continua a fissare gli standard futuri 

Per l'innovativa azienda SWISSINNO, il Blauer Engel non è il primo riconoscimento e non sarà l'ultimo. Particolare importanza viene data 

non solo nel mantenimento degli standard attuali, ma anche nella definizione di nuovi standard. SWISSINNO continua a rendere la 

disinfestazione più efficiente, rispettosa dell'ambiente e degli animali. Il tutto al motto della filosofia aziendale "Proteggiamo ciò che ami". 

 


