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FEROMONI PER INSETTI VOLANTI 
 
NOTE GENERALI 
 Le trappole devono essere collocate ad un’altezza di 1,8 -2 m massimo. 
 Non manipolare con guanti giunti a contatto con insetticidi. 
 Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (T<25°C) e bassa umidità (u.r.<55%), il prodotto 

ha la durata di 36 mesi. 
 
TRAPPOLA CONSIGLIATA 
 T.E.A.M. INSETTI - COMBO TRAP  

 
 

FEROMONE PER ANOBIDI 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio di Lasioderma serricorne (anobio del tabacco). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dispenser di plastica permeabile contenete feromoni specifici per la cattura dei maschi, da utilizzare associato a un dispositivo di 
monitoraggio e cattura utile all’applicazione dell’IPM secondo norma UNI EN 16636:2015 e UNI 11381:2010. 
 Area di copertura teorica: 100 m2 
 Capacità attrattiva: 60 gg dall’apertura 
 Il feromone viene rilasciato gradualmente attraverso le pareti e il coperchio stesso della microprovetta, il cappuccio NON DEVE 

essere aperto.  
 
 
 

FEROMONE PER TIGNOLA DELLE DERRATE  
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio della tignola delle derrate: Plodia interpunctella (tignola fasciata),  
 
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 e UNI 11381:2010. 
 Area di copertura teorica: 200 m2 
 Capacità attrattiva: 60 gg dall’apertura 
 
 
 

FEROMONE PER TARMA DEI TESSUTI  
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio della tarma dei tessuti: Tineola bisseliella. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dispenser di plastica permeabile contenete feromoni specifici per la cattura dei maschi, da utilizzare associato a un dispositivo di 
monitoraggio e cattura utile all’applicazione dell’IPM secondo norma UNI EN 16636:2015 e UNI 11381:2010. 
 Area di copertura teorica: 200 m2 
 Capacità attrattiva: 60 gg dall’apertura 
 Il feromone viene rilasciato gradualmente attraverso le pareti e il coperchio stesso della microprovetta, il cappuccio NON DEVE 

essere aperto.  
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FEROMONI PER INSETTI STRISCIANTI 
 
NOTE GENERALI 
 Non manipolare con guanti giunti a contatto con insetticidi. 
 Conservato nella sua confezione integra e a bassa temperatura (T<25°C) e bassa umidità (u.r.<55%), il prodotto 

ha la durata di 36 mesi. 
 
TRAPPOLA CONSIGLIATA 
 T.E.A.M. INSETTI - 3 PARTS TRAP  
 3 WAY TRAP 
 
 
 

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 e UNI 11381:2010. 
 Area di copertura teorica: 10 m2 
 Capacità attrattiva: 60 gg dall’apertura 
 
 
 

FEROMONE PER TRIBOLIUM 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
Per il monitoraggio del Tribolium spp. (triboli 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 e UNI 11381:2010. 
 Area di copertura teorica: 10 m2 
 Capacità attrattiva: 60 gg dall’apertura 
 
 
 
 
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. 

 
 


