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SCHEDA TECNICA

POLITRAP
TRAPPOLA CONTRO TIGNOLE E PROCESSIONARIE
Caratteristiche
POLI TRAP è una trappola a feromoni per il monitoraggio e la cattura massale dei lepidotteri delle
derrate (ambienti interni) e per il monitoraggio della processionaria del pino e della quercia (ambienti
esterni). È da attivare con specifico feromone da ordinare a parte.
Essa è composta da:
- 1 tetto verde con apertura circolare che ospita la gabbietta per il posizionamento del feromone;
- 1 coperchio giallo imbutiforme per l’ingresso degli infestanti;
- 1 secchiello bianco di raccolta.
•
•
•
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Dimensioni: 220 mm, diametro di 170 mm
Area di copertura teorica: 200 m²
Se impiegata come dispositivo per la verifica della tecnica confusionale seguire il protocollo TCS
per il corretto posizionamento.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno
Acquistabili separatamente: feromoni specifici
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire il feromone, cambiare la trappola o
ripulire il secchiello dopo due mesi (massimo) o anticipatamente in relazione alle condizioni di
infestazione. Nel caso di utilizzo con acqua cambiarla ad ogni controllo, anche se non si sono
verificate catture.

Modalità d’impiego
Collocare Politrap nei seguenti ambienti:
all’interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, e tutte quelle realtà in cui vengono lavorati
e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, dolciumi, frutta secca, ecc.
Politrap deve essere collocata ad un’altezza di 1,8 -2 m massimo. Essa è particolarmente indicata
per ambienti polverosi nei quali è impossibile l’impiego di trappole adesive.
È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria
dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.
Se utilizzata come dispositivo per la verifica della tecnica confusionale riempite con acqua sino ad
un livello di circa 8 cm.
Confezioni di vendita
Scatola singola

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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