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TRAPPOLA PER IL MONITORAGGIO E LA CATTURA DELLE CIM ICI 
ASIATICHE 

 
Caratteristiche 
La trappola è costituita da un recipiente di colore giallo con apertura conica nella parte inferiore 
e da un coperchio semitrasparente collegato con incastri a baionetta. È dotata di un cono di rete 
applicato all’apertura inferiore che consente agli insetti, sia adulti che neanidi, di risalire fino 
all’interno della trappola rimanendo catturati.  
Si consiglia di installare il dispositivo di cattura nella fase in cui gli animali cercano di raggiungere 
posti più caldi per svernare (autunno) o in presenza del picco di infestazione (da fine luglio / inizi 
agosto in poi). 
La trappola è da attivare con attrattivo specifico (non incluso nella confezione) per la cattura di 
Halyomorpha halys (cimice asiatica). Esperienze di campo dimostrano capacità di cattura anche 
delle comuni cimici verdi presenti (come ad esempio Nezara viridula). 
Materiale: plastica  
Dimensione trappola intera: 41,5 (h) x 18 Ø cm 
Dimensione recipiente: 18 (h) x 15,5 Ø cm  
Dimensione rete: 24,5 (h) x 18 Ø cm 

 
Istruzioni e modalità d’uso 
1. Inserire nella fessura del coperchio l’appendino e, nel foro di quest’ultimo il filo di ferro 

plastificato per appendere la trappola.  
2. Applicare il cono di rete adattandolo all’apertura conica della trappola e fissarlo mediante lo 

spinotto in filo di ottone inserito nella porzione di rete che risulta sporgere all’interno della 
trappola. 

3. Appendere all’interno del cono di rete l’altro appendino dopo avervi applicato l’erogatore 
(attrattivo specifico); il filo che regge l’appendino può essere fissato all’interno della rete in un 
qualsiasi punto ma sempre in modo che l’erogatore venga a trovarsi sospeso a circa metà 
altezza della rete stessa. 

4. Appendere a trappola ad altezza d’uomo o inferiore badando che il cono di rete si trovi a 
contatto con una pianta in modo da consentire anche la cattura delle neanidi che non sono in 
grado di raggiungere la trappola volando. 

 
L’efficienza della trappola risulta aumentata riempiendola d’acqua, meglio con l’aggiunta di 
qualche goccia di detersivo, fino a 2 o 3 centimetri sotto il bordo dell’apertura conica. 
Per la cattura massale posizionare le trappole a 15-20 metri l’una dall’altra formando un perimetro 
lungo la zona da proteggere. Per il monitoraggio posizionare dalle 3 alle 6 trappole per ettaro. 
 

Articolo  Codice  Confezione  
Cimitrap 19-72-35 Singola 
Halyomorpha halys - attrattivo 19-72-34-1X10 Confezione da 10 pz 

 


