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Trappola Biologica per Popillia Japonica 

 TRAPPOLA BIOLOGICA: è uno speciale cono di plastica giallo, studiato con una specifica forma 
geometrica. 

 1 UNITA' FEROMONE ESSENZA: è una piccola scatola di plastica trasparente che contiene una pastiglia di 
feromone per il genere maschile ed una per il genere femminile di Popillia Japonica. Si prega di non 
toccare i feromoni con le mani e, in tal caso, pulirle immediatamente con acqua e sapone. 

 FILO DI FERRO VERDE: per appendere la trappola direttamente su un supporto. 

 2 UNITA' SACCHETTI IN NYLON: è un sacchetto intrecciato verde, riutilizzabile e lavabile. 

 MANUALE UTENTE: istruzioni multilingua per il montaggio della trappola. 
 
Trappola 100% biologica per coleottero giapponese (Popillia Japonica). 
La trappola si basa sull'attrazione dei componenti in essa contenuti (feromoni e attrattivi floreali) che 
consentono il monitoraggio e la cattura massale del coleottero giapponese. 

Questo insetto è caratterizzato dal suo colore verde metallico brillante e dalla presenza di cinque macchie di 
peli bianchi su ciascun lato dell'addome e un paio sull'ultimo segmento addominale. 
 
LA TRAPPOLA NON CONTIENE INSETTICIDI 
 
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE: 

 Completamente Made in Italy: progettata, prototipata, costruita e testata in Italia, con componenti e 
tecnologie di altissima qualità. 

 Facile da usare: non richiede conoscenze approfondite. Puoi aprire la scatola con la trappola e 
montarla direttamente nel tuo giardino, rispettando le istruzioni e il manuale dell'utente. 

 Trappola biologica: uso esclusivo degli ormoni attrattivi del coleottero giapponese, con l'utilizzo di 
una struttura ed una geometria speciali. 

 Non tossico: nessuna contaminazione di piante e frutti, consente la coltivazione naturale ed il 
rispetto delle normative sulla coltivazione biologica 

 Ecologico: non vengono prodotti rifiuti o dispersioni di materiali inquinanti. Gli insetti vengono 
catturati vivi e non uccisi preventivamente. 

 Lunga durata: un singolo feromone consente la copertura per un'intera stagione (6-8 settimane) 
 
POSIZIONAMENTO TRAPPOLA 
Appendere le trappole a 120 cm da terra e ad almeno 10 metri dalle piante per allontanare gli insetti dalle 
aree in cui possono causare danni. 
Il numero di trappole sufficienti per monitorare un giardino di medie dimensioni (circa 200m2) va da 1 a 3, 
situate alle estremità opposte del perimetro. 
Non posizionare più di 20 trappole per ettaro (10.000 m2). 
 
SVUOTAMENTO E RIUTILIZZO 
Se il sacco si riempie fino a 2/3 può essere svuotato e riutilizzato. 
Rimuovere con cura il sacchetto dal fondo della trappola, vuotare gli insetti nella spazzatura. 
Per un risultato migliore, sciacquare con cura e pulire la trappola da qualsiasi parte di insetto che potrebbe 
ostruire il cono di ingresso, prima di legare il sacchetto ed appendere di nuovo la trappola. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare in luogo fresco e asciutto, ben ventilato, lontano dalla portata dei bambini 
 
SMALTIMENTO 
Sacchetti e trappola possono essere smaltiti nella raccolta differenziata come plastica. 
Il filo di ferro nella raccolta differeniata come metallo. 
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Trappola Biologic per Popillia Japonica 

 

 

 N. Art. Nome e Descrizione € Listino  

 

TRAP16RIV 
n.1 Trappola Popillia Japonica 
n.1 Feromone Doppia Essenza 
n. 2 Sacchetti Verdi 

68,95 € 

 

FEROPOPRIV n.1 Feromone Doppia Essenza 27,95 € 

 

GREENBAGRIV n.1 Sacchetto Verde 9,95 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


