
3 WAY TRAP 
 
Trappola a feromoni per il monitoraggio e la cattura degli insetti.  
 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
3 WAY TRAP è utilizzabile per il monitoraggio e la cattura grazie all’impiego dei feromoni 
specifici per Sitophilus spp., per Tribolium spp., per Stegobium paniceum, per Oryzaephilus spp., 
per Lasioderma serricone, per Trocoderma spp., ma anche tal quale per le blatte, formiche, 
pesciolino d’argento... 
 
AMBIENTI D’USO 
È possibile utilizzare 3 WAY TRAP in tutte le aree produttive dell’industria alimentare, 
magazzini, locali silos, cucine o altre realtà dove sono prodotti o stoccati farina o altri 
sfarinati e si voglia verificare la presenza di infestanti. La trappola non contiene insetticidi e 
quindi è sicura per l'ambiente. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
La trappola è di forma triangolare di lato 10 cm e ipotenusa 14,1 cm; spessore 2 cm, è 
realizzata in cartone teso stampato sul lato esterno non collato; adesivo hot melt miscelato 
ad aroma alimentare. Base per la trappola in polistirolo. 
La base in plastica ha forma triangolare di lato 17 cm e ipotenusa 22,8 cm. 
Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (u.r.<25°C) e bassa umidità 
(<55%), il prodotto ha la durata di 24 mesi. 
 
ISTRUZIONI PER L'USO 
L’impiego dell’apposita base, fissabile con silicone o tasselli, consente di ridurre la 
precarietà della trappola, evitando gli spostamenti accidentali in seguito a pulizie o altre 
rimozioni involontarie. Inoltre, rendendo la reperibilità delle postazioni immediata, 
velocizza le operazioni di monitoraggio. 
 

 
 
 

FEROMONE PER SITOPHILUS GRANARIUS  
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio di Sitophilus granarius (punteruolo del grano). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Capsula in gomma intrisa di feromoni specifici per la cattura dei maschi, da utilizzare 
associata a un dispositivo di monitoraggio e cattura utile all’applicazione dell’IPM secondo 
norma UNI EN 16636:2015. 
Area di copertura teorica: 10 mq. 
Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (u.r.<25°C) e bassa umidità 
(<55%), il prodotto ha la durata di 36 mesi. Attivo per 60 giorni dall’apertura. 
Non manipolare con guanti giunti a contatto con insetticidi. 
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FEROMONE PER TRIBOLIUM 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio del Tribolium spp. (tribolio delle farine). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Capsula in gomma intrisa di feromoni specifici per la cattura dei maschi, da utilizzare 
associata a un dispositivo di monitoraggio e cattura utile all’applicazione dell’IPM secondo 
norma UNI EN 16636:2015. 
Area di copertura teorica: 10 mq. 
Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (u.r.<25°C) e bassa umidità 
(<55%), il prodotto ha la durata di 36 mesi. Attivo per 60 giorni dall’apertura. 
Non manipolare con guanti giunti a contatto con insetticidi. 
 

 
 
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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