
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

“TEMOBÌ’”  
COLLA NON VELENOSA PER TOPI E INSETTI  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE : 

� Polibutene (copolimero butene-isobutilene). 
 

ASPETTO: 

� Prodotto fluido a media viscosità, appiccicoso, incolore, trasparente. 
 

CARATTERISTICHE:  

� Appiccicosità iniziale: ottima appena spalmato. 
� Inalterabile, non essica nel tempo, inodore. Il prodotto non ha scadenza. 
 

PROPRIETÀ FISICHE: 

� Prodotto fluido a media viscosità in forma semi-solida nelle normali condizioni 
d’uso; 

� Buona resistenza alle temperature da -20 °C a +80 °C; 
� Peso specifico: (0,90-0.92) Kg/L @ 20 °C; 
� Viscosità: (4500 ± 15%) cPoise @ 63 °C; 
� Non volatile, non infiammabile; 
� Insolubile in acqua; 
� Solubile in: - solventi alifatici lineari, 
                        - solventi alifatici ciclici, 

                        - solventi clorurati. 

 

PROPRIETÀ CHIMICHE: 

� Il prodotto è assolutamente stabile. 
� Il prodotto non è tossico, è inerte, perciò non subisce alterazioni nel tempo. 
� Nessuna incompatibilità con altri prodotti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETÀ BIOLOGICHE : 

� Proprietà fisiologiche: nessuna. Azione sui parassiti per adesione. 
� Prodotto non sistemico, non fitotossico, inodore, non contiene principi attivi. 

 
 

IMPIEGO: 

Colla topicida non velenosa pronta all’uso. Deve essere spalmata su tavolette di 
legno, plastica, cartone o altro materiale non assorbente. E’ sufficiente uno strato 
di qualche millimetro (1-2) per approntare una trappola efficace. Lo strato di colla 
non risente delle variazioni di temperatura o delle intemperie. L’efficacia si protrae 
nel tempo, l’appiccicosità, l’elasticità e la forza di coesione rimangono inalterate. 
 

CONSERVAZIONE:  

Il prodotto, grazie alla sua inerzia chimico-fisica, può essere conservato ovunque 
senza problemi di tempo. 
 

CAMPI D’USO:  

Per la sua non tossicità, questo tipo di topicida può essere usato in ogni luogo e in 
ogni momento senza particolari accorgimenti (abitazioni, ristoranti, magazzini 
alimentari, stalle, pollai, ecc.). Questa colla può essere utilizzata anche per la 
cattura di insetti tipo scarafaggi, formiche, mosche, zanzare, grilli, ecc. In 
agricoltura, spalmata ad anello intorno alle piante, impedisce la salita degli insetti 
infestanti. 

 

AVVERTENZE:  

• Usare il supporto di dimensioni adatte all’animale da catturare; 
• Individuare i luoghi più frequentati dai roditori; 
• Eventuali imbrattamenti possono essere puliti con uno straccio imbevuto di 

benzina. 
 

LIBERA VENDITA:  
Il prodotto è liberamente venduto sia in Italia. 

 

 


