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SCHEDA TECNICA

3 WAY TRAP
TRAPPOLA ADESIVA PER TRIBOLI E PUNTERUOLI

Caratteristiche
Trappola in cartoncino con substrato di colla adesiva per il monitoraggio e controllo degli insetti
striscianti (triboli e punteruoli), non tossica e non interferisce con l’azione dei feromoni. La trappola
può essere montata su una base in plastica termoformata in dotazione che ne aumenta la stabilità
e facilita l’entrata dei parassiti.
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Struttura portante: cartoncino
Dimensioni trappola: 141 x 100 x 20 (h) mm
Dimensioni base in plastica: 235 x 190 x 30 (h) mm
Quantità di colla utilizzata: 4 g (comprendente sia la colla per la cattura che per la chiusura
della trappola).
Spalmatura: a strisce, simmetrica, al centro di ambedue i triangoli costituenti la trappola. Le
strisce di colla parallele hanno come scopo la riduzione dell’inattivazione dovuta al deposito di
polveri e di aumentare la superficie di colla esposta agli infestanti.
Acquistabili separatamente: feromoni specifici

Distanza di posizionamento consigliata: collocare 3 WAY TRAP ad una distanza di 3-5 m l’una
dall’altra. La scelta del posizionamento deve essere fatta in base al presunto grado di infestazione.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o
anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di
acqua/umidità nell’ambiente.
Confezioni di vendita
Scatola da 14 kit (14 trappole adesive + 14 basi plastica con 14 coperchi)

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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