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FEROMONE X-LURE 
 

TRAPPOLA CON FEROMONI E ATTRATTIVI ALIMENTARI 
 

Caratteristiche 

Innovativa trappola per la cattura ed il monitoraggio dei principali insetti infestanti delle derrate 

alimentari composta da una vaschetta preformata in materiale plastico altamente resistente alle 

cadute e agli spostamenti, da utilizzare in combinazione ad una capsula trasparente in materiale 

termo formato contenente due feromoni e una speciale miscela di due attrattivi alimentari (gel di 

carrube e olio di germe di grano).  

La forma piatta e circolare della vaschetta ne permette l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti e 

la consistenza ruvida intorno alla base della trappola agevola l’ingresso degli infestanti, anche negli 

ambienti polverosi, senza pregiudicarne l’efficacia che si protrae sino a 8 settimane.  

Feromone X-Lure permette il monitoraggio dei principali insetti striscianti presenti nelle industrie 
cerealicole, dolciarie e nella filiera della frutta secca e disidratata: 

▪ Stegobium paniceum (Anobio del pane) 
▪ Lasioderma serricorne (Anobio del tabacco) 
▪ Tribolium confusum (Tribolio delle farine) 
▪ Tribolium castaneum (Tribolio rosso delle farine) 
▪ Oryzaephilus mercator (Silvano) 
▪ Oryzaephilus surinamensis (Silvano) 
▪ Cryptolestes ferrugineus (Criptoleste) 
▪ Sitophilus granarius (Punteruolo del grano) 
▪ Sitophilus oryzae (Punteruolo del riso) 
▪ Trogoderma granarium (Trogoderma dei cereali) 
▪ Trogoderma variable (Trogoderma dei magazzini) 
▪ Acarus siro (Acaro della farina) 

 

Caratteristiche tecniche 

• Struttura portante: plastica 

• Dimensioni: 45 (h) mm 

• Diametro: 130 mm 

• Peso della trappola comprensiva di attrattivi: 60 gr  

 
Modalità d’impiego 

Utilizzare Feromone X-Lure in prossimità di punti ritenuti critici o effettivamente infestati a titolo di 
effettivo riscontro o monitoraggio sulla loro presenza. Il potere attrattivo dei feromoni è attivo per un 
periodo di 8 settimane al termine del quale è sufficiente cambiare la vaschetta preformata tramite 
l’apposito ricambio X-lure REFILL. 
 
▪ X-lure KIT deve essere posizionato su una superficie piana. Nelle stanze piccole sarà sufficiente 

una sola trappola. In aree aperte più grandi, ad es. fabbriche, cucine o strutture di stoccaggio, le 
trappole devono essere posizionate a circa 8-10 metri di distanza l'una dall'altra formando una 
griglia. Possono essere necessarie più trappole negli edifici disposti su più livelli, in ambienti ove 
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ci sono ostacoli o se ci sono forti infestazioni. X-Lure Kit può anche essere ancorato ad una 
parete tramite il sistema di fissaggio Bait Fix System. 

▪ X-Lure REFILL deve essere utilizzato esclusivamente nella sua confezione aprendo la pellicola 
argentata soprastante e introducendolo alla base della apposita custodia in plastica. L’olio di 
germe di grano, contenuto nella bustina, va distribuito all’interno della vaschetta preformata, 
intorno al perimetro della stessa 

 
Frequenza ricambio consigliata: sostituire il ricambio ogni 60 giorni circa. 
 
Confezioni di vendita 

• X-Lure Kit in confezione da 5 Kit (5 trappole di plastica circolari di colore blu, 5 refill in preformato 
plastico sigillati con carta alluminata contenenti feromone e attrattivo alimentare, 5 bustine di olio 
di germe di grano). 

• X-Lure Refill in confezione da 10 pezzi (10 refill capsule di ricambio, 10 bustine di olio di germe 
di grano). 
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