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TRAPPOLA VOLANTI A FEROMONE
"Difesa degli ambienti"
Trappole biologiche

TRAPPOLA VOLANTI A FEROMONE
Categoria : Assente
Trappola per insetti volanti
Caratteristiche:
La trappola può essere utilizzata per il controllo dell’infestazione, sia dal punto di vista della presenza o meno
dell’infestazione stessa (la trappola segnala infatti la presenza degli insetti molto prima che essi siano palesemente visibili),
sia per valutare l’andamento dell’infestazione mediante il conteggio, a intervalli regolari, del numero di catture.
Da attivare con specifico feromone.
Informazioni Tecniche:
Dimensioni: (luxlaxh) 17 x 9 x 12 cm
Feromoni multicattura ed Ephestia e Plodia spp. durata: 60 giorni
Modalità d'impiego:
Montaggio: seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo.
Installazione: collocare la trappola appesa ad un’altezza di circa 2-3 m dal pavimento negli ambienti infestati o da
monitorare ed attivarla con la capsula contenente il feromone specifico per l’infestante target. Installare la trappola non solo
dove già si sospetta la presenza dell’infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti. La volumetria coperta da
ogni singola postazione è pari a c.a 600 m3 (un locale di 100 m2 per 6 m di altezza). Nella collocazione individuare punti di
facile reperibilità delle postazioni al fine di velocizzare le operazioni di monitoraggio.
Sostituzione capsula attrattiva: una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 60 giorni. Le
capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per
un periodo di almeno 24 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all’interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno
immediatamente smaltite.
Rilevazione dei dati: ispezionare regolarmente le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno
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una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti. L’analisi di tali dati costituisce infatti il migliore strumento per stabilire
qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida.
Tipologia di utilizzo:
Professionale
Confezioni di vendita:
Trappola in cartone collante (scatola 20 pezzi)
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