FLYBUSTER
LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE
NELL’ AMBIENTE ZOOTECNICO
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un brand di Zapi

La mosca è uno dei principali problemi negli allevamenti, essendo fonte di stress e
vettore di moltissime patologie per gli animali.
Infatti negli ambienti zootecnici trova le condizioni ottimali per sostare e riprodursi,
generando fastidi agli animali allevati che, nel tentativo di contrastare l’infestazione,
diminuiscono la loro produttività (in termini di uova, latte e carne), generando
perdite economiche per gli allevatori e gli operatori di settore.
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Il punto di forza del sistema Flybuster è la
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✔ Durata maggiore

✔ Odorazione meno invadente
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BROMADIOLONE che offre il miglior
rapporto tra appetibilità e resistenza
agli agenti atmosferici.

Il rodenticida a base di
BROMADIOLONE efficace in tutte
le situazioni.
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INDUSTRIA ALIMENTARE: PRODUZIONE,
STOCCAGGIO ED AMBIENTI ESTERNI

MUSKIL®
PASTA PLUS

EROGATORE DI ESCHE
CON CHIAVE DI SICUREZZA
L’erogatore di esche rodenticide
che offre il massimo in termini di
resistenza e durabilità. Disponibile
anche in versione personalizzata.
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BETA 2
EROGATORE DI ESCHE
CON CHIAVE DI SICUREZZA
Il portaesche dall’ottimo rapporto
qualità/prezzo.

COME UTILIZZARE FLYBUSTER CORRETTAMENTE?
1 - PREPARAZIONE
Versare nella trappola il contenuto dell’esca in polvere, diluirla con la quantità d’acqua
richiesta e chiudere la trappola.
• Trappola Z.R.Z.R.2: 240 g di polvere + 6 litri d’acqua
• Trappola JUMBO: 480 g di polvere + 12 litri d’acqua
2 - POSIZIONAMENTO
Posizionare le trappole solo all’esterno,
lungo il perimetro della stalla,
ad un’altezza dal suolo di 1,5 metri.
3 -ATTIVAZIONE
Attendere 12/48 ore afﬁnché l’esca
si attivi. Il tempo di attesa varia a seconda
della temperatura ambientale.
4 - SMALTIMENTO
Quando la trappola è piena, ﬁltrare la massa di mosche,
smaltirla e riutilizzare il sistema FLYBUSTER con una nuova ricarica.

Massimizza l’efficacia di FLYBUSTER e utilizzandolo
insieme ai prodotti AGITA 10 WG e NEPOREX 2 WDG
per un controllo della mosca integrato
 Lotta simultanea all’esterno e all’interno dell’ambiente zootecnico
 Lotta larvicida e adulticida
NEPOREX
2 WDG

Consigliato su:
lettiere, grigliati,
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Consigliato su:
superﬁci

FLYBUSTER

Consigliato su:
perimetro esterno
della stalla

PESTNET ITALIA srl
via Terza Strada 12, 35026 Conselve PD
Tel. 049 9500588 | Fax. 049 9513393
info@pestnet-europe.it
www.pestnet-europe.it

