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Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

POSTAZIONE DI MONITORAGGIO PER LE CIMICI DEI LETTI
CON FEROMONE SPECIFICO

Caratteristiche
BB DETECTOR PLUS è un dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza delle
cimici dei letti (Cimex lecticularis). La trappola è da attivare con feromone specifico,
feromone di aggregazione, compreso nella confezione. Una volta posizionata, la trappola
è in grado di attrarre tutti gli stadi mobili dell’insetto. Il sistema è atossico, affidabile e non
contiene insetticidi.
BB DETECTOR PLUS è molto sensibile ed efficace anche in assenza di forti infestazioni
e consente di:
• Identificare le stanze ove è necessario un trattamento contro le cimici dei letti
• Fornire garanzia al cliente sull’avvenuto successo di un trattamento
Dimensioni: 9,5 x 10 x 2,5 cm
Meccanismo di azione
Il sistema BB DETECTOR PLUS imita infatti il segnale che le cimici dei letti emettono una
volta raggiunto un posto sicuro (feromone di aggregazione); gli animali presenti vengono
richiamati verso la postazione collante permettendo così la conta e la verifica dei parassiti
presenti.
I feromoni di aggregazione non sono legati al sesso e richiamano sia maschi sia femmine.
Modalità d’uso
Si consiglia di posizionare le postazioni di cattura sul pavimento, accanto ai battiscopa,
nelle zone ove si riscontra più facilmente la presenza di cimici dei letti, come in prossimità
della testata del letto, di poltrone, divani ecc. Ciò consente un monitoraggio efficace e
discreto della presenza di cimici dei letti. Si consiglia di sostituire la trappola ogni 4
settimane e di effettuare un monitoraggio giornaliero in modo da intervenire in modo
tempestivo in caso di positività.
Il prodotto correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per 2 anni.

Articolo
BB Detector Plus

Codice
6-1772-17306

Confezione
20 pz + 20 feromoni
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