TRAPPOLA A CATTURA DELLA
THAUMETOPOEA PITYOCAMPA
(PROCESSIONARIA DEL PINO)
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PROCESAN L & XL
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CARATTERISTICHE

PROCESAN® è una trappola ecologica progettata per la cattura della Thaumetopoea
pityocampa (Processionaria del pino) nella sua fase di bruco.
PROCESAN® è ideale per ogni tipo di tronco, presenta una versione L con banda
sagomabile che raggiunge i 200 cm, e una versione XL con banda sagomabile fino
ai 400 cm.
PROCESAN® non richiede l’uso di attrattivi o insetticidi.

CONSIGLI D’UTILIZZO
La trappola PROCESAN® deve essere utilizzata in alberi di pino che hanno nidi di
processionaria. Per fare ciò, durante i mesi di dicembre-marzo (a seconda della
posizione geofrafica), posizionare una trappola per albero.
La trappola PROCESAN® deve essere installata ad un’altezza fuori dalla portata di
bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più verticale possibile. Se il
tronco è inclinato, la trappola deve essere installata il più perpendicolare possibile
all’orientamento del tronco
Si consiglia il montaggio in un ambiente asciutto. Durante il montaggio è vietato
il contatto delle parti adesive con acqua, spruzzi o superfici umide. Le larve di
processionaria del pino sono fortemente avventate quindi una volta montata la
trappola e osservata la discesa delle stesse, tutte le operazioni di manipolazione
e avvicinamento alla trappola devono essere effettuate utilizzando il materiale di
protezione appropriato (guanti protettivi, visiera e indumenti impermeabili) per
ridurre al minimo questi possibili effetti. In caso di orticaria, consultare un medico
o un farmacista.
Conservare il prodotto nella sua confezione originale fino al momento dell’uso

CONTENUTO DELLA TRAPPOLA
•

1x fascia in schiuma a doppia densità lunga 200 cm con adesivo nella zona di
massima densità. (400 cm sul modello XL).

•

1x foglio traslucido da 200 cm. (400 cm sul modello XL).

•

1x serbatoio di cattura di colore marrone.

•

1x imbuto nero.

•

2x piccoli cunei di gommapiuma.

•

1x cintura da 200 cm con ancoraggio in metallo (350 cm sul modello XL).

•

2x pezzi di nastro biadesivo (6 nel modello XL).

•

1x cuneo di gommapiuma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale

Mix di materiali che compongono la
trappola.

Dimensioni

Versione L:
•
Banda: 200 x 4,5 x 4 (h) cm
•
Deposito: 23 x 13 x 34 cm
Versione XL:
•
Banda: 400 x 4,5 x 4 (h) cm
•
Deposito: 23 x 13 x 34 cm

INFESTANTI TARGET
Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampo)

GUARDA IL VIDEO
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