VASO TRAP
TRAPPOLA PER INSETTI
(trappola cromotropica per la cattura di massa con esca alimentare)

CALABRONI E VESPE
DOVE SI USA: Piante da frutta, giardini, orti
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap + vasetto in vetro da 1Kg (no Bormioli)
COME SI FA: Introdurre nel vasetto 350 ml di birra + 1 cucchiaio di zucchero
Oppure: 200 ml di acqua + 2 cucchiai di zucchero + un bicchiere di aceto di vino rosso
Oppure: 350 ml di vino bianco dolce o addolcito con zucchero + 20-30 ml di sciroppo di
menta (un bel bicchierino)
SOSTITUIRE L’ESCA: Ogni 20-30 giorni
VESPA VELUTINA: consigliamo di usare queste ricette per la cattura primaverile e
autunnale del calabrone asiatico
Non superare mai il mezzo litro di esca nella bottiglia
PUOI TROVARE MAGGIORI DETTAGLI SU TRAPPOLE E RICETTE (PREPARAZIONE E
MANTENIMENTO MENSILE) ALLA SEZIONE NEWS DEL NOSTRO SITO
www.taptrap.com
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MOSCHE DELLA FRUTTA E MOSCA MEDITERRANEA

DOVE SI USA: ciliegio, ulivo, noce, agrumi, nespolo, melo, pero, ecc.
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap + vasetto in vetro da 1 Kg (no Bormioli)
COME SI FA: Introdurre nel vasetto mezzo litro di ammoniaca liquida (tipo uso pulizie, non
profumata) e qualche scarto di pesce crudo (sarde, acciughe, ecc.) come esca proteica.
SOSTITUIRE L’ESCA: NO – Seguire le istruzioni per il mantenimento dell’esca.
Non superare mai 350 ml di esca in totale.

CARPOCAPSA, TIGNOLA, SESIA, FALENA, LEPIDOTTERI
DOVE SI USA: Albicocco, susino, pesco, ciliegio, mandorlo, noce, ulivo
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap + vasetto in vetro da 1 Kg (no Bormioli)
COME SI FA: Aromatizzare 1 litro di vino addolcito con 6-7 cucchiai di zucchero,
aggiungere 15 chiodi di garofano e mezza stecca di cannella. Lasciare macerare per 15
giorni circa e in seguito diluirlo con 2-3 litri di acqua. Utilizzare il preparato ottenuto
versando mezzo vasetto in ogni trappola.
SOSTITUIRE L’ESCA: Ogni 20-30 giorni
CONSIGLIO FURBO: È possibile far bollire gli ingredienti per 5-10 minuti per ottenere
un’esca in breve tempo (utilizzare come sopra).

MOSCHE E MOSCONI
DOVE SI USA: Ambienti esterni
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap + vasetto in vetro da 1 Kg (no Bormioli)
COME SI FA: Introdurre nel vasetto 350 ml di acqua + qualche scarto di pesce crudo
(20-30 gr di sarde, acciughe, ecc.)
SOSTITUIRE L’ESCA: NO – L’eﬃcacia della trappola è data dal macerare delle mosche
morte al suo interno, pertanto l’esca va sostituita solo nel caso in cui non si notino più
mosche interessate volare intorno alla trappola stessa.
Non superare mai 350 ml di esca in totale.
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TRAPPOLA PER LUMACHE E LIMACCE
DOVE SI USA: Giardini, orti
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap senza il suo imbuto + vasetto in vetro da 1 Kg (no
Bormioli)
COME SI FA: Interrare il vasetto lasciando l’imboccatura fuori dalla terra di 2 - 3 cm.
Riempire parzialmente il vasetto con della birra. Chiudere il vasetto con la parte
superiore di Vaso Trap.
In alternativa alla birra, inserire nel vasetto uno o due cucchiai di esca granulare
antilumaca biologica (si trova in commercio nelle ferramenta e nei garden center).

POPILLIA JAPONICA (Coleottero giapponese)
DOVE SI USA: Giardini di casa, esterni di casa solo nelle zone colpite dal coleottero (parco
del Ticino e limitroﬁ)
USA QUESTE DOSI CON: Vaso Trap + vasetto in vetro da 1 Kg (no Bormioli)
COME SI FA: Introdurre nel vasetto 200 ml di acqua + 2 cucchiai di zucchero + 2 cucchiai
di aceto di vino rosso.
Non superare mai 350 ml di esca in totale.
Nota: La Popillia Japonica non è semplice da contrastare a livello domestico con le
trappole ecologiche. I consigli che trovate sulla cattura di questo coleottero sono frutto
di sperimentazioni fatte dagli stessi clienti che usano le nostre trappole, ma non sempre
si sono rivelati utili in misura importante, posto il fatto che dipende anche dalle zone in
cui si vive. Il nostro consiglio è quello di provare e testare: di fronte a un'invasione della
popillia nel giardino di casa è, al momento, l'unica arma di difesa a impatto ambientale
zero che possiamo provare.
Vuoi condividere i risultati delle tue catture? Scrivici a info@taptrap.com allegando la foto
della trappola posizionata nel tuo giardino.
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I MIEI APPUNTI
(annota le date in cui metti la trappola e rinnovi l’esca)
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