
SCHEDA TECNICA

PALMA TRAP
TRAPPOLA CON SPECIFICO ATTRATTIVO PER IL CONTROLLO DEL Rhynchophorus ferrugineus

CARATTERISTICHE E ISTRUZIONI PER L’USO:
PALMA TRAP consiste in un secchio di plastica con una altezza di 25 cm e con una apertura superiore di 26 x 14 cm
(vedi Figura) di colore rosso (che serve come un ulteriore fattore di attrazione del fitofago). Infilare il secchio nella
rete di plastica per permettere agli insetti di arrampicarsi. Scegliere una palma (o un altro tipo di supporto come un
palo) esposta al libero flusso dell’aria. Palme nascoste tra altre palme non sono adatte. Fissare la trappola nel
terreno o al tronco di una palma a un’altezza di ca. 1,5-2,5 m dal suolo, possibilmente sul lato esposto a Nord del
tronco per evitarne il surriscaldamento. Riempire la trappola con acqua saponata (ca. 1/3), o con uno strato di olio
(oli vegetali con un forte odore non sono adatti) di circa 3 cm, o con acqua e una quantità di olio sufficiente per
produrre un sottile film sulla superficie acquosa per limitare l’evaporazione dell’acqua. Posizionare l’attrattivo
sopra il livello liquido, incastrando il lembo superiore del sacchetto tra il coperchio e il corpo del secchio nella parte
coperta. NON APRIRE o danneggiare le bustine di attrattivo. Cercare di ridurre al minimo eventuali fattori di
disturbo (es. spostamenti, numero eccessivo di ispezioni, ecc.). Controllare le trappole ad intervalli regolari di circa
una settimana. Verificare il livello del liquido ed eventualmente ripristinarlo. Asportare gli insetti catturati e
distruggerli. Sostituire l’attrattivo ogni 10-15 settimane (a temperature di 25-35 °C). Per preservare
l’attrattivo, conservarlo nel contenitore originale (bustina di alluminio/plastica) a una temperatura inferiore
a -10°C (in congelatore). Non aprire la confezione prima dell’uso.

DOSAGGIO:
VIVAI: monitoraggio: 1-2 trappole/ha - cattura massale: 8-12 trappole/ha. VIALI e GIARDINI: monitoraggio: 1-2
trappole ogni 500 metri di viale o ogni 5000 m2 di giardino - cattura massale: 1 trappola ogni 8-10 palme
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