


Elevata efficacia, supportata da test sul campo

 ✔

Costi certi ✔

Nessun residuo chimico
 ✔

Sicuri per l’utilizzatore e per il cliente finale

 ✔

Non è nesessario nessun arresto degli impianti produttivi

 ✔

è ✔  possibile utilizzarli in maniera preventiva 

Ottimi per interrompere fenomeni di resistenza ai comuni insetticidi

 ✔

Non sono attratti dai prodotti alimentari e delle materie prime

 ✔

I parassitoidi parassitizzano esclusivamente i loro ospiti e vivono solo se questi sono 

 ✔
presenti nella struttura

i vantaggi unici nell’uti lizzo de i PaRaSSitoidi 

PaRaSSitoidi PeR il SettoRe aliMentaRe
L‘uso degli parassitoidi nel settore alimentare permette il controllo dei parassiti senza l‘utilizzo di sostanze chimiche 

pericolose. 

Impianti di produzione: pastifici, mulini, industrie dolciarie 
Magazzini, silos
Musei, librerie, industrie tessili, abitazioni

Siti di aPPlicazione

www. c olk im. it



TrichoconTrol
- Un meTodo semplice per il conTrollo de i l e pidoTTe ri
Usando Trichogramma sistematicamente, i lepidotteri delle derrate alimentari possono essere 
gestiti efficacemente. L‘Imenottero calcidoideo Trichogramma evanescens depone le proprie uova 
direttamente dentro quelle dei lepidotteri presenti sulle superfici e i materiali. Le uova parassitizzate 
non si sviluppano ulteriormente.

contro le uova di
tignola grigia della farina Ephestia kuehniella
tignola del cacao Ephestia elutella
tignola della frutta secca Ephestia cautella
tignola fasciata Plodia interpunctella
vera tignola del grano Sitotroga cerealella
tarma dei tessuti Tineola bisseliella

HabroconTrol
- loTTa biologica miraTa conTro le larve di l e pidoTTe ri
Le vespe Braconidi Habrobracon hebetor sono utilizzate come sistema preventivo o curativo per il 

controllo delle larve di lepidottero delle derrate alimentari e può essere applicato congiuntamente al 

Trichogramma evanescens. Le vespe uccidono efficientemente tutte le larve migranti dei lepidotteri 

paralizzandole. 

0.
4 

m
m

4m
m

contro le larve di
tignola grigia della farina Ephestia kuehniella
tignola del cacao Ephestia elutella
tignola della frutta secca Ephestia cautella
tignola fasciata Plodia interpunctella
vera tignola del grano Sitotroga cerealella
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anisoconTrol
- Un eccellenTe sisTema per eliminare le larve  de i col e oTTe ri
Le femmine dell’Anisopteromalus calandrae cercano attivamente le larve dei loro ospiti raggiungendole nei 

punti più nascosti. Li immobilizzano immediatamente per deporvi le proprie uova, uccidendo la larva.

contro le larve di
tarlo del pane Stegobium paniceum
tarlo del tabacco Lasioderma serricorne
cappuccino Rhyzopertha dominica
Punteruolo del grano Sitophilus granarius
Punteruolo del riso Sitophilus oryzae
Punteruolo del mais Sitophilus zeamais
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parassiToidi nel seTTore alimenTare:

la via per il fUTUro

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
tel. +39.051.799.445
fax +39.051.797.555 - fax verde 800.104.368
www.colkim.it - colkim@colkim.it


