
T.E.A.M. INSETTI - COMBO TRAP 
 
Trappola collante delta/pagoda da associare a un sistema attrattivo per monitoraggio e 
cattura di: coleotteri delle derrate, lepidotteri delle derrate e dei tessuti. 
Trappola collante coerente alla norma UNI EN 16636:2015 per IPM e UNI 11381:2010. 

 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
T.E.A.M. INSETTI - COMBO TRAP è una trappola collante che si può costruire sia a “pagoda” 
che a “delta” utilizzabile per monitorare la presenza e/o eliminare infestazioni leggere dei 
seguenti infestanti, in relazione al sistema attrattivo utilizzato: 
 Coleotteri delle derrate: Lasioderma serricorne (anobio del tabacco), Stegobium paniceum 

(stegobio). 
 Lepidotteri delle derrate: Ephestia spp. (tignola grigia della farina), Plodia interpunctella 

(tignola fasciata), Sitotroga cerealella (vera tignola del grano), Nemapogon granella (falsa 
tignola del grano). 

 Lepidotteri dei tessuti: Tineola bisselliella (tarma dei tessuti), Tinea pellionella (tarma delle 
pellicce). 

 
AMBIENTI D’USO 
 Coleotteri delle derrate : all’interno di aziende alimentari, magazzini, erboristerie, ed 

altri luoghi in cui si producono o stoccano pane, pasta, cracker, tè, camomilla, tabacco, 
frutta secca, spezie, ecc. 

 Lepidotteri delle derrate:  all’interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, 
mulini, dispense, e tutte quelle realtà dove vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, 
biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, dolciumi, frutta secca, noci, ecc. 

 Lepidotteri dei tessuti:  all’interno di realtà in cui si producono, lavorano o stoccano 
lana, maglie, pellicce, coperte, tappeti, e altri tessuti o indumenti di origine animale che 
contengono quindi cheratina. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
La trappola non contiene insetticidi e quindi è sicura per l'ambiente.  
Si suggerisce di utilizzare una trappola ogni 150 metri cubi, in relazione al grado di 
infestazione e alla struttura dell’ambiente da monitorare. 
Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (T<25°C) e bassa umidità 
(u.r.<55%), il prodotto ha la durata di 24 mesi. 
 Dimensioni trappola montata: 180 x 85 x 120 (h) mm 
 Area collante: 300 x 135 mm 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
Posizionare appesa in corrispondenza delle scaffalature in siti di non intralcio con le normali 
attività dell’area soggetta a monitoraggio. Altezza consigliata 2/2,5 m. Collocare la trappola 
in una zona libera da polveri. 
Verificare periodicamente se la trappola si sia riempita di insetti o se abbia subito qualche 
contaminazione. Qualora sia stata collocata da più di due mesi sostituirla con una nuova 
trappola. Si ricorda che  lo sviluppo più veloce delle tignole è atteso in piena estate. 
Si consiglia di segnalare la presenza ogni trappola con un cartello indicatore e riportarne la 
numerazione nella planimetria dell’area. 
 
 
NOTE 
Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il 
prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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Prodotti correlati 
 
Feromoni come 
quelli che ha 
vicini nel 
catalogo 
Etichetta azzurra 
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