
SCHEDA TECNICA      REV.02/ GEN ‘19 

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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FEROMONI 
 

FEROMONI PER TRAPPOLE INSETTI 
 

Caratteristiche 

I Feromoni sono sostanze volatili emesse da insetti e rivolte ad altri insetti della stessa specie. Sono 

messaggi di richiamo sessuale e di aggregazione. L’applicazione di feromoni all’interno di apposite 

trappole permette di accertare la presenza di determinati infestanti e di rilevarne l’entità. 

 

Insetti target 

• TIGNOLE DELLE DERRATE - Ephestia spp - Plodia interpunctella 

• TARMA DEI TESSUTI - Tineola bisselliella 

• ANOBIO DEL PANE e DEL TABACCO - Stegobium paniceum e Lasioderma serricorne 

• TRIBOLIO DELLE FARINE - Tribolium spp 

• PUNTERUOLO DEL GRANO - Sitophilus granarius 

• PROCESSIONARIA DEL PINO - Thaumetopoea pityocampa 

 

Tipologia di feromoni 

 

• Altezza: 18 mm 

• Diametro max interno: 7 mm 

• Diametro max esterno: 10 mm 

• Peso medio: 0,73 g 

 

 

 

Collocare il feromone all’interno della trappola 3 WAY TRAP (per il monitoraggio di Tribolium spp e 

Sitophilus granarius). 

Area di copertura teorica: 10 m² 

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno. 

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l’apertura del blister 
Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi 
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• Altezza: 18 mm 

• Diametro max interno: 7 mm 

• Diametro max esterno: 10 mm 

• Peso medio: 0,73 g 

 

 

Collocare il feromone all’interno della trappola EASYTRAP o MULTITRAP a seconda dell’insetto 

target che si vuole monitorare (Ephestia spp - Plodia interpunctella). 

Area di copertura teorica: 200 m² 

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno. 

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l’apertura del blister 
Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi 

 

 

• Altezza: 44 mm 

• Diametro max interno: 4 mm 

• Diametro max esterno: 6 m 

• Volume interno max: 0.5 ml 

 

Collocare il feromone all’interno della trappola EASYTRAP, MULTITRAP o POLITRAP a seconda 

dell’insetto target che si vuole monitorare (Tineola bisselliella, Stegobium paniceum, Lasioderma 

serricorne o Thaumetopoea pityocampa). 

Attenzione: la fialetta in polietilene non va aperta; rilascia gradualmente il feromone attraverso le 

pareti ed il coperchio stesso della microprovetta. 

Area di copertura teorica: 200 m² 

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno. 

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l’apertura del blister 
Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi 
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