OVI-PLANTER™ MOSQUITO
TRAP
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Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DI ZANZARE

Caratteristiche
Trappola per la cattura di zanzare dal design discreto, a forma di vaso con pianta.
La trappola è dedicata esclusivamente alla cattura di zanzare femmine di Aedes aegypti e
Aedes albopictus alla ricerca di un sito di ovideposizione.
All’interno della trappola viene inserita dell’acqua che spinge le zanzare ad entrare nella
trappola, per deporre le uova. Una retina a maglia fine impedisce alle zanzare di raggiungere
l’acqua e queste rimangono catturate dalla piastra collante presente nel cilindro posto all’interno
della trappola. Ogni zanzara femmina catturata può portare all’eliminazione di 1.000 future
zanzare. I test rivelano che l'eliminazione del 30% delle femmine di zanzara riduce le
popolazioni dell'80%. La trappola è costruita con robusta plastica resistente alle intemperie,
mentre la colla è stata studiata appositamente per la resistenza agli agenti atmosferici esterni e
per la cattura delle zanzare.
Dimensioni trappola:
- 37 cm (diametro superiore) x 33 cm (h) x 19 cm (diametro inferiore)
- circonferenza superiore 106 cm
Campi di utilizzo
Da impiegare in area esterna. Ovi-Planter™ è priva di biocidi e presidi medico-chirurgici e
permette un controllo ecologico e sostenibile della popolazione delle zanzare. La trappola si
presta all’installazione in aree sensibili e permette, oltre al controllo della popolazione degli
adulti presenti in un sito, anche di monitorare la popolazione delle zanzare, permettendo di dare
evidenza dell’infestazione alle autorità competenti.
Consigli di applicazione
Si consiglia di posizionare la trappola in aree in penombra, lontano da correnti d’aria, non in
prossimità di altri ipotetici siti di ovideposizione che entrerebbero in competizione con la
trappola.

Articolo
Ovi-Planter™ Mosquito Trap
Base collante

Codice
6-16-OVI-PLANTER
6-2086-32AGO

Confezione
Confezione singola
Confezione da 48 pz
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