
    

    

    

SFERA   TRAP   
Trappola   luminosa   a   colla   per   insetti   dannosi   

  
  

  
  
  

Dopo   aver    posizionato   le   due   Pile   stilo   da   1,5   V,   inserire   il   porta   batterie   LED   in   

uno   dei   due   supporti   (inferiore   o   superiore).   

Sfera   Trap   è   così   pronta   per   essere   assemblata     

Guarda   come   inserire   le   pile   

    

Prima   di   applicare   la   colla,   rivestire   la   sfera   con   della   pellicola   trasparente   del   tipo   

Domopak,   o   film   plastico   per   imballaggi,   o   cuffiette   monouso   per   doccia.   

Dopodiché   applicare   la   colla.   

In   caso   di   perdita   di   adesività,   la   colla   si   potrà   applicare   più   volte,   anche   in   

presenza   di   catture   già   avvenute.   
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NB.   Oltre   all’utilizzo   con   la   sola   colla,   più   eventuali   attrattivi,   Sfera   Trap   può   essere   

da   supporto   anche   a   soli   insetticidi   e   feromoni.   

    

Consigli   pratici :     Usare   guanti   monouso   nella   preparazione   di   Sfera   Trap   e   dei   

vari   prodotti   utilizzati.   Dato   possibili   colature   di   colla,   si   consiglia   di   posizionare   al   

di   sotto   della   sfera   dei   ripari,   come   cartoni   o   fogli   di   carta.   Eventuali   residui   di   

colla   sono   facilmente   asportabili   con   la   benzina   o   la   trielina   

  

Guarda   le   video-istruzioni   
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    SFERA   TRAP   IN   APIARIO       

  Contro   calabroni,   vespe   e   Vespa   velutina     

  

    IMPORTANTE :    Sfera   Trap   in   apiario   è   utilizzata   per   ridurre   la   pressione   dei   

predatori   delle   api   (calabrone)   europeo,   vespa   e   calabrone   asiatico)   davanti   agli   

alveari,   senza   il   supporto   LED   interno     

  

  

  

Va   posizionata   da   quando   la   pressione   del   calabrone   asiatico   aumenta   (mesi   

estivi   solitamente)   fino   alla   fine   dell'estate,   utilizzando   un'esca   proteica.   

    

Assemblare   le   due   semisfere   e   rivestire   la   sfera   con   della   pellicola   trasparente   

del   tipo   Domopak,   o   film   plastico   per   imballaggi,   o   cuffiette   monouso   per   doccia.   

Dopodiché   applicare   della   colla   per   insetti.   

    

COME   SI   FA :   guarda   il    video    con   i   dettagli     

Copyright      2021   ROBERTO   CARELLO   -   Tutti   i   diritti   riservati   
www.taptrap.com   

Trappole   Ecologiche   per   Insetti   Nocivi   in   Agricoltura   e   Allevamento   
Via   Piave,   8   -   10080   BOSCONERO   TO   

P.IVA    03098670015   


