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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.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl 

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

CHECK TRAP 
 

TRAPPOLA COLLANTE PER INSETTI VOLANTI 

DELLE DERRATE ALIMENTARI 

 
 

Caratteristiche 

Trappola in cartoncino plastificato ricoperta internamente da uno strato di colla adesiva, per il 

controllo e monitoraggio di insetti volanti in industrie di produzione alimentare e zootecnica. La 

particolare struttura a pagoda consente di mantenere inalterato nel tempo il potere viscoso della 

colla proteggendo quest’ultima dalla polvere. La trappola è da utilizzarsi tal quale abbinandola al 

feromone specifico per l'insetto del quale si vuole monitorare l’eventuale presenza. 

 

• Struttura portante: cartoncino plastificato 

• Dimensioni aperta: 150 x 130 x 130 (h) mm 

• Area di copertura teorica: 200 m² 

• Da utilizzare con: feromoni specifici 

 
Modalità d’impiego 

Appendere la trappola in prossimità della chioma della palma e monitorare con cadenza settimanale 
per verificare eventuali catture degli insetti nocivi. Questa trappola può essere utilizzata nei più 
comuni piani di monitoraggio degli infestanti ed in ogni ambiente ove siano manipolate o conservate 
derrate agro alimentari e zootecniche. 
Si raccomanda di utilizzare queste trappole in prossimità di punti ritenuti critici o effettivamente 
infestati a titolo di effettivo riscontro e/o monitoraggio sulla loro presenza. Un piano di monitoraggio 
attento e puntuale non si basa solo sull’uso delle trappole, ma va integrato con audit ed osservazioni. 
 
Confezioni di vendita 
Cartone da 5 pezzi (con 5 fascette di fissaggio)  
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