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CARATTERISTICHE

PICUSAN® è una trappola a feromone progettata per la cattura della punteruolo
rosso (Rhynchophorus Ferrugineus).
Il suo design è adattato alla biologia e al comportamento del punteruolo rosso: il
corpo piramidale della trappola ha una pendenza e una rugosità studiate in modo
che l’insetto si arrampichi facilmente, inoltre il sistema di chiusura crea un vano
completamente stagno tra il corpo piramidale e la ciotola impedendo l’uscita degli
insetti.
Le trappole PICUSAN® sono innescate con il feromone di aggregazione del
punteruolo rosso della palma per attirare gli insetti nella loro fase adulta (maschi
e femmine), che si arrampicano sulle pareti esterne della trappola fino a cadere
all’interno, dove rimangono intrappolati.
La trappola PICUSAN® è innescata con il diffusore di feromoni PHEROSAN
Rhynchophorus, che lo rilascia correttamente per catturare il numero massimo di
insetti. Dura più di 3 mesi; Trascorso questo tempo, è necessario sostituirlo con uno
nuovo in modo che la trappola non perda la sua efficacia.
.

CONSIGLI D’UTILIZZO

Inserire la flangia della vasca nel corpo del sifone.
Ripetere l’operazione sull’altro lato dei due pezzi al fine che si incastreranno bene
Posizionare il cappello verde sul corpo piramidale nero fino allo “scatto” e collegare
il diffusore di feromoni PHEROSAN.
Collocare la trappola ad una distanza minima di 20 metri dalla palma. in piccoli
appezzamenti 4 trappole per ettaro. in vivaio usare 8 trappole per ettaro.
CONSIGLIATO: Riempire la bacinella con 2 litri d’acqua e resti di palma dalla
parte superiore del sifone. Con questo provvedimento le catture possono essere
notevolmente superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale
Trappola:

•

Materiale plastico

Feromone di aggregazione

•

PHEROSAN Rhynchophorus

INFESTANTI TARGET
Punteruolo Rosso (Rhynchophorus
ferrugineus)

IMPORTANTE: non aprire il coperchio del cestello del contenitore del diffusore,
poiché si corre il rischio di versare il feromone e di perderne l’efficacia.

CONTENUTO DELLA TRAPPOLA
•

1x contenitore per insetti

•

1x corpo piramidale.

•

1x cappello verde.

Feromone venduto singolarmente

INDICAZIONI D’AVVERTENZA
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all’utilizzo dello
stesso.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.
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