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Fondamentale per 
il corretto posizionamento
degli interventi di difesa

Monitoraggio tempestivo 
grazie all’alto potere 

attrattivo

Catture costanti nel tempo grazie 
al graduale e prolungato rilascio 

dei feromoni di aggregazione

INSECT PHEROMONE & KAIROMONE SYSTEMS

Your Edge – And Ours – Is Knowledge.
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Trappola adesiva

1.   Rimuovere la pellicola protettiva 
da entrambi i lati della trappola 
adesiva.

3.   Posizionarlo sul ramo dell’albero. 
La trappola deve essere a contatto 
con il ramo.

4.   Inserire il secondo cordoncino 
nel foro opposto della trappola e 
assicurarlo al ramo dell’albero.

2.   Inserire il primo cordoncino nel 
foro della trappola.

5.   Tenendo i fori di entrambe le esche allineati, 
inserire all’interno il terzo cordoncino.

6.   Assicurare le esche tramite il cordoncino al ramo 
dell’albero. 

NOTE: per prevenire la riduzione del rilascio del 
feromone, non appoggiare le esche sul pannello 
adesivo.

7.  Trappola montata. 
NOTA: rimuovere tutte le foglie che potrebbero 
venire a contatto con la trappola

Cordini per legare

Materiali occorrenti:
A.   (3) Cordini per legare
B.    Trappola adesiva
C.   Esche a feromoni
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Esche a feromoni

Per: Halyomorpha halys, Raphigaster nebulosa, Nezara viridula e altre cimici
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(Guarda l’altro lato per le istruzioni  
di montaggio su un supporto)

T R A P
SWDSTICKY TRAP CIMICI

Istruzioni di montaggio della trappola con doppio pannello adesivo: per alberi
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Trappola adesivaCordini per legare

2.   Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati della trappola adesiva.

3.   Con il secondo e il terzo cordino assicurare la trappola al palo. Mettere le 
esche sopra il pannello adesivo. 

NOTE: per prevenire la riduzione del rilascio del feromone, non appoggiare le 
esche sul pannello adesivo.

1.   Inserire il primo cordoncino attraverso i fori di entrambe le esche 
e poi attraverso il foro all’estremità del palo. Assicurarlo come 
mostrato in figura.

4.  Trappola montata.

Materiali occorrenti:
A.   (3) Cordini per legare
B.    Trappola adesiva
C.   Esche a feromoni
D.  Supporto piatto con un foro 

vicino all’estremità (non incluso)
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NON INCLUSO 
Supporto piatto con un foro vicino 

all’estremitàEsche a feromoni

Istruzioni di montaggio della trappola con doppio pannello adesivo: per supporto

Per: Halyomorpha halys, Raphigaster nebulosa, Nezara viridula e altre cimici
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(Guarda l’altro lato per le istruzioni  
di montaggio su un supporto)

MATERIALE 
OCCORRENTE

POSIZIONAMENTO 
DELLE TRAPPOLE 

SU ALBERI E ARBUSTI

POSIZIONAMENTO DELLE 
TRAPPOLE SU PIANTE 
ERBACEE ESTENSIVE

•  3 Cordini per legare trappola ed esche.
•  2 Trappole adesive.
•  Esche a feromoni.

È consigliabile installare la trappola su un 
tutore, fissandola tramite i laccetti in dotazione 
e disponendola in posizione orizzontale. 
Posizionare la trappola a 1 metro dl suolo e in 
prossimità dell’area che si intende monitorare.

Fissare la trappola con i laccetti in dotazione 
a stretto contatto con i rami o il tronco, per 
facilitare la cattura specialmente delle forme 
giovanili. Le trappole devono essere ben 
esposte e non coperte dalla vegetazione 
per agevolare la diffusione del feromone. 
Posizionare la trappola a 1,5 metri dal suolo e 
in posizione orizzontale.

KIT PER UNITÀ DI VENDITA E DURATA
Contiene 1 feromone (durata circa 12 settimane) e 2 pannelli 
adesivi (durata circa 6 settimane). 

MODALITÀ DI UTILIZZO
•  Si consiglia di posizionare almeno 3-4 trappole per azienda 

(non per ettaro) a partire da metà marzo/inizio aprile.
• In ragione del comportamento della cimice asiatica è 

consigliabile posizionare il monitoraggio nelle aree 
più favorevoli all’ingresso e allo sviluppo dell’insetto, 
segnatamente nelle zone perimetrali della coltura in 
prossimità di edifici e/o siepi.

•  Posizionare le trappole entro una distanza di 20-30 metri 
da un edificio.

• È opportuno segnalare che elevate popolazioni di 
Halyomorpha Halys possono aumentare i danni alle piante 
in prossimità delle trappole.

•  Sostituire i feromoni e i pannelli adesivi come da indicazioni 
(vedi kit per unità di vendita e durata).

AVVERTENZE 
Ai fini del successo di monitoraggio è fondamentale il 
posizionamento della trappola. È necessario riposizionare le 
trappole se le catture risultano essere scarse o nulle.


