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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di ogni 
singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET 
ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in 
violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la 
superficie da trattare. 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
 

 
 
  

CONFEZIONI DI VENDITA 
 
Cartone da 50 pz 
 

Trappola cattura mosche 
 

CARATTERISTICHE 

Contenitore a sacchetto trasparente dotato di un tappo di chiusura con fori 
di ingresso che permettono l’entrata delle mosche ed al contempo ne 
impediscono l’uscita. La trappola viene fissata tramite una cordicella che è 
attaccata al coperchio di plastica. Il sacchetto contiene una bustina con 
esca attrattiva alimentare di natura proteica che deve essere solubilizzata 
in acqua. Le mosche vengono attirate dalle emanazioni odorose rilasciate 
dall’esca. L’attivazione dell’esca avviene nell’arco di 4/5 ore e raggiunge il 
suo massimo potere attrattivo in 2/3 giorni. L’attivazione dell’esca è in 
funzione della temperatura e della umidità ambientale. Se le condizioni 
climatiche non sono favorevoli e la temperatura è bassa si allunga il tempo 
di attivazione. Il raggio di attrazione nei confronti della mosca domestica è 
di circa 10 metri. 
 
CAMPI D’APPLICAZIONI 
Fly Trap XL rientra a pieno titolo nella strategia di controllo entomologico 
integrato per la gestione del problema mosche e risulta essere un ottimo 
mezzo di contrasto alla diffusione delle stesse; ha azione di cattura 
massale (la postazione può catturarre fino a 30.000 mosche) senza creare 
nessun impatto ambientale. 
Fly Trap XL è indicata per aree esterne in vicinanza di stalle, allevamenti, 
maneggi, canili, aree di compostaggio, discariche, caseifici parchi, giardini, 
campeggi nei pressi di cassonetti ed in tutti quei contesti zootecnici ed 
urbani che sono alla base della proliferazione e diffusione delle mosche. 
 

Attivare l’esca introducendo nel contenitore acqua fino al segno 
riportato sulla confezione ed appenderlo ad una altezza compresa tra 
1,50/2,00 mt. E’ consigliabile istallare la trappola all’esterno, per far si 
che l'esca contenuta non perda competitività nei confronti di tutti gli altri 
poli di attrazione presenti all’interno di una stalla (animali, residui 
organici etc). in vicinanza dei luoghi di farfallamento degli adulti, in 
luoghi luminosi evitando comunque un irraggiamento diretto del sole; 
Nei periodi più caldi, con temperature superiori a 32°C si consiglia di 
posizionarla all’ombra. Evitare che la trappola si asciughi, aggiungendo 
dell’acqua se necessario. 
 

DOSI E MODALITA D’IMPIEGO 


