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PHEROCON®

PROGETTATO PER 
DIFFERENZIARSI,
PROGETTATO PER 
DURARE



Rimuovere la ricarica dalla parte 
superiore della trappola.

Per essere più efficace la trappola deve essere posizionata ad un’altezza da terra compresa 
tra 1 e 1,5 metri, sottovento, in modo da intercettare gli insetti che si stanno dirigendo verso 
di essa. Non posizionare la trappola vicino o all’interno della chioma in quanto attirerebbe più 
insetti nella stessa. La trappola lavora meglio in zone aperte e luminose piuttosto che in zone 
ombreggiate.

Appendere la trappola ad un palo metallico o di legno, utilizzando l’apposito sostegno della 
trappola, l’altezza da terra deve essere compresa tra 1 e 1,5 metri ed una distanza di almeno 3 
metri dalle piante che si vogliono proteggere. Assicurarsi che il palo sia abbastanza resistente 
in modo da evitare che la trappola si stacchi in condizioni molto ventose.

Per assicurare la massima efficacia utilizzare il numero suggerito di trappole come da tabella. 

Erogazione del feromone costante per l’intera durata della stagione o per 3 mesi. Ispezionare 
e svuotare la trappola periodicamente. Assicurarsi che i fori siano aperti, al fine di garantire il 
passaggio dell’aria e di ridurre l’odore degli insetti catturati.

Rimuovere la pellicola
protettiva NON RIMUOVERE 
IL CONTENUTO.

Posizionare l’esca in modo che 
il lato aperto sia rivolto verso 
l’interno della trappola.
Inserire l’esca nelle apposite 
fessure presenti sulla trappola.
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CERTIS è in grado di 
fornire gli erogatori 
di sostituzione in un 
apposito Kit.     

POPILLIA JAPONICA:
 ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Numero suggerito di trappole Superfici dell’area di utilizzo
1 Meno di 500 m2

2 Tra 500 e 1000 m2

3 Tra 1000 e 2000 m2

4 2000 m2

Per superfici sopra I 2000 m2: posizionare 1 trappola ogni 45-60 metri lungo il perimetro

POSIZIONAMENTO 
TRAPPOLA  
SU ALBERI E  
ARBUSTI

POSIZIONAMENTO 
TRAPPOLA SU 
TUTORI

MANUTENZIONE

NUMERO DI  
TRAPPOLE


