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Popillia Japonica!

Kit Supporto - cod. VG666795

Sistema di fissaggio a terra composto da paletto in alluminio anodizzato nero, raccordi
di montaggio e puntale adatto a tutte le tipologie di terreno. Utensili per installazione in
dotazione.

Serbatoio - cod. VG666794

Serbatoio di raccolta per mod. Plus / Elite.
Sistema professionale per la cattura in massa dei coleotteri. Dotato di speciali asole che
migliorano la traspirazione. Aggancio e sgancio rapido per uno svuotamento facile e sicuro.

Sacchetti neri / 5 pz. - cod. VG154502
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5 sacchetti neri in nylon per Biologic Trap mod. Basic. Lavabili e riutilizzabili.
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Sacchi essiccazione / 2 pz. - cod. VG667123
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- Accessori
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Sacchetti di essiccazione di grandi dimensioni. Utilizzabili per svuotare le catture e lasciarle
essiccare a parte.
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Pastiglie Feromone Pro - cod. VG154501

Confezione ricambio contenente 2 pastiglie di feromone per Popillia Japonica, uno per gli
esemplari maschi, uno per le femmine. Durata 6/8 settimane, sufficienti per una stagione.
Nuova versione “Pro” dotata di una nuova slitta per un inserimento più agevole e di una
protezione anti intemperie, per garantire maggiore efficacia.

Trappola biologica
ai feromoni.
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Varese Gardening Srl
Via A. Volta, 12 - 21040 Lozza (VA)
Tel. +39.0332.812067
info@varesegardening.it
www.varesegardening.it
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La soluzione ecosostenibile contro le infestazioni da Popillia Japonica.
La minaccia venuta dall’Est.

La Popillia Japonica, o Coleottero giapponese,
è un insetto riconoscibile dal colore verde
metallico brillante e dalla presenza di macchie
di peli bianchi sull’addome.
Approdata in Italia pochi anni fa, questa specie si
è diffusa rapidamente nell’area compresa
tra Lombardia e Piemonte,
portando scompiglio in campi,
parchi, giardini e frutteti.
Vorace e prolifico, questo
insetto divora foglie, fiori e
frutti, provoca ingiallimenti
e disseccamenti dei manti
erbosi e delle radici delle
piante più giovani.
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L’impiego di soluzioni chimiche, larvicidi
e insetticidi è fortemente sconsigliato per
l’impatto ambientale e per i rischi per la salute.
Biologic Trap rappresenta una soluzione
sostenibile poiché non intacca fiori o frutti ed
è completamente naturale. Il principio si basa
sull’utilizzo di un’esca ai feromoni che attrae gli
esemplari maschi e femmine di Popillia
Japonica, permettendone la
cattura in massa.

Forme e colori sono studiati per attirare il maggior
numero di esemplari all’interno della trappola.
Il contenitore si può facilmente svuotare e riutilizzare.

Biologic Trap è interamente Made in Italy. Facile da usare, UTILIZZO E POSIZIONAMENTO
non richiede particolari conoscenze. Chiunque può montarla Le trappole vanno appese a 120 cm da terra e ad almeno 10
direttamente nel proprio giardino, seguendo le dettagliate metri dalle piante da proteggere, per allontanare gli insetti
dalle aree in cui possono causare danni.
istruzioni riportate sul manuale.
NON CONTIENE INSETTICIDI, non è tossica e non contamina Per un giardino di medie dimensioni (200 mq) sono sufficienti
piante e frutti. Ogni singolo feromone consente la copertura da 1 a 3 trappole, situate alle estremità opposte del perimetro.
Si raccomanda di non posizionare più di 20 trappole per ettaro.
per un’intera stagione (6-8 settimane).
Oggi con Feromone Pro, più facile da inserire con la nuova slitta dotata di protezione anti intemperie, per una maggiore efficacia.

Basic - cod. VG666791

Versione semplice ed economica, ma ugualmente efficace.

LE SPECIE PIÙ COLPITE
• Selvatiche: ortica, rovo, luppolo, vite canadese,
biancospino
• Da frutto: ciliegio, albicocco, susino, melo, kaki,
nocciolo, vite
• Da campo: soia e mais
• Da orto: pomodoro, melanzana e basilico
• Ornamentali: rosa, ibisco, glicine, tiglio, betulla
• Tappeto erboso

La scelta sostenibile.

Scegli il modello piu’ adatto alle tue esigenze.

La trappola è stata studiata
nei minimi particolari per
forma, colori e dimensioni.
I risultati sono visibili già dal
primo giorno!

Contenuto:
Trappola biologica: speciale cono di plastica appositamente studiato
per attirare e catturare i coleotteri
Unità feromone Pro: una scatola contenente due pastiglie di feromone
per Popillia Japonica (una per esemplari maschi, una per le femmine)
5x Sacchetti in nylon intrecciato, riutilizzabili e lavabili.
Filo di ferro verde per appendere la trappola su un supporto.
Manuale utente multilingua

Plus - cod. VG666792

Versione professionale con serbatoio lavabile e riutilizzabile.
Contenuto:
Trappola biologica: speciale cono di plastica appositamente studiato
per attirare e catturare i coleotteri
Unità feromone Pro: una scatola contenente due pastiglie di feromone
per Popillia Japonica (una per esemplari maschi, una per le femmine)
Serbatoio di raccolta: sistema professionale, dotato di speciali asole
che migliorano la traspirazione. Aggancio e sgancio rapido, per uno
svuotamento facile e sicuro.
Manuale utente multilingua

Elite - cod. VG666793

Versione premium corredata da un elegante supporto a terra.
Ideale per hotel di lusso, golf club, parchi pubblici e privati.
Contenuto:
Trappola biologica: speciale cono di plastica appositamente studiato
per attirare e catturare i coleotteri
Unità feromone Pro: una scatola contenente due pastiglie di feromone
per Popillia Japonica (una per esemplari maschi, una per le femmine)
Serbatoio di raccolta: sistema professionale, dotato di speciali asole
che migliorano la traspirazione. Aggancio e sgancio rapido, per uno
svuotamento facile e sicuro.
Kit supporto: sistema di fissaggio a terra in alluminio anodizzato nero,
adatto a tutti i tipi di terreno.
Manuale utente multilingua

Tutte le versioni
sono compatibili
con il kit di supporto,
disponibile come
accessorio.

