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TRAPPOLA AD IMBUTO PER IL MONITORAGGIO E  
LA CATTURA DEI LEPIDOTTERI DELLE DERRATE 

 

 
Caratteristiche 
BLACK STRIPE è una robusta trappola in materiale plastico (235 mm (h) x 190 mm (Ø)). Cappello rimuovibile 
che consente di mantenere il feromone della trappola. Si presenta con il corpo trappola colorato di bianco con 
delle striature longitudinali nere, il cono interno colorato di giallo e il cappello generalmente di colore verde.  
Impiegando la giusta dose di feromone posto all’interno della stessa trappola questa:  

•  permette di ottenere un veloce riscontro della eventuale infestazione e quindi del danno che ne può 
derivare 

•  aiuta a localizzare l’infestazione colpendo quindi solo gli infestanti bersaglio con un minimo dispendio di 
tempo, lavoro e soprattutto non utilizzando prodotti chimici tossici 

• consente quindi un continuo monitoraggio dell’area trattata con la possibilità di creare un  programma 
d’intervento programmato e continuativo nel tempo. 

 

Campo d’applicazione 
BLACK STRIPE esplica la sua azione nel migliore dei modi con i feromoni denominati “Ephestia/Plodia” per: 
Ephestia cautiella, Ephestia Kuhniella, Ephestia figuliella e Plodia interpunctella. BLACK STRIPE è utilizzata per 
il monitoraggio degli infestanti nei magazzini dove vengono generalmente stoccati gli alimenti. 
BLACK STRIPE è idonea anche per il monitoraggio e la cattura di altri insetti volanti usando un feromone 
specifico (es. Punteruolo rosso della palma, Rodilegno ecc.). 
 

Modalità d’uso 
Gli infestanti maschi, sono attirati all’interno della trappola grazie al feromone presente all’interno della Black 
Stripe rimanendo “imprigionati” nella stessa, essendo incapaci di fuoriuscirne. Utilizzare al massimo 1 trappola 
per 600 metri cubi (equivalenti a 100 metri quadrati di area pavimentata per un palazzo alto 6 metri).  
Appendere ad una altezza di 1-2 metri e comunque ad una altezza tale da poter essere ispezionata dagli 
operatori, ma allo stesso tempo lontana da ambienti frequentati da bambini, animali ecc.; il posizionamento deve 
avvenire lontano da finestre aperte, porte o dove esista un movimento d’aria che possa disperdere il feromone 
all’esterno della trappola. 
Ripristinare il feromone almeno ogni 6 settimane; deve essere tenuto ad una temperatura inferiore ai 15°C 
affinché la sua attività possa durare almeno 18 mesi. Per stoccare i feromoni per almeno 24 mesi o più, è 
necessario raggiungere temperature attorno ai 4°C.  
È necessario ispezionare la trappola almeno ogni 2/3 settimane in aree a basso grado di infestazione, mentre 
settimanalmente in quelle aree con una infestazione più marcata. Il numero di infestanti trovati dovrebbe essere 
registrato su un apposito registro anche in caso di assenza di catture.  
 

Confezioni 
- Kit composto da 1 trappola + 4 feromoni   COD 19-89-100 
- Trappola singola      COD 19-89-100-Singola 


