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CAMPO D’IMPIEGO:

La trappola, indicata per la cattura di forme adulte e giovanili di BMSB (Halyomorpha halys), può essere impiegata per monitoraggio e cattura 

massale di individui di Cimice asiatica, sia in pieno campo che in aree rurali caratterizzate dalla presenza dell’insetto.

COMPOSIZIONE:

One4All BMSB Trap, viene fornita, pronta da assemblare, con 1 feromone della durata di 5 settimane.

La trappola, una volta montata, dovrà essere ancorata a terra con metodi differenti in funzione della tipologia di substrato presente (asfalto, 

pietraia, terreno compatto, terreno coltivabile, etc.).

MODALITÀ D’IMPIEGO:

• È consigliabile installare almeno 4-5 trappole per azienda precedendo il periodo in cui le forme adulte svernanti di cimice asiatica abbandona-

no i rifugi invernali per portarsi nei campi coltivati (a partire da metà aprile).

• Non posizionare mai le trappole all’interno dell’appezzamento da proteggere per non attrarre l’insetto all’interno dell’area coltivata.                  

[In caso di popolazioni elevate di Halyomorpha halys, attorno alle trappole poste all’interno del frutteto si potrebbero avere incrementi di danni.]

• Posizionare la trappola nella direzione che conduce dall’ipotetico punto di svernamento (legnaia, magazzino, ricovero attrezzi, etc.) al campo 

coltivato da proteggere.

• Mantenere una distanza di almeno 30 m tra una trappola e l’altra.

OPERATIVITÀ:

• Controllare e svuotare settimanalmente le trappole.

• Cambiare i feromoni ogni 5 settimane.

ASSEMBLAGGIO E ANCORAGGIO DELLE TRAPPOLE:

Assemblare le trappole ancorandone la base al terreno con picchetti o pietre di idoneo peso, per evitare che vengano rovesciate oppure spazza-

te via dal vento forte.

AVVERTENZE:

La scelta di un luogo idoneo per il posizionamento della trappola risulta fondamentale per il successo del monitoraggio e dell’attività di cattura 

delle forme mobili dell’insetto

CAMBIO FEROMONI:

Il feromone in dotazione esercita un’azione attrattiva completa di 5 settimane. Trascorso questo periodo, si consiglia di sostituirlo con uno 

nuovo conservato in condizioni ideali.


