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Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto 
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità 
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si 
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl 

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

MULTITRAP 
 

TRAPPOLA ADESIVA PER INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI 

 DELLE DERRATE ALIMENTARI 

 

Caratteristiche 

Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di Tignole delle derrate (Ephestia kuehniella, 

Plodia interpunctella), di Anobiidi (Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum) ed altre tipologie 

di insetti volanti e striscianti rinvenibili nelle industrie alimentari, da attivare con attrattivo specifico. 

Essa è composta da: 

- Cartoncino adesivo teso e plastificato su lato collante; 

- Adesivo hot melt trasparente; 

- Carta siliconata bianca stampata ad un colore nero, con istruzioni per il distacco 

 

• Struttura portante: cartone 

• Dimensioni: 170 x 90 x 120 (h) mm 

• Area di spalmatura: 285 x 160 mm 

• Quantità di colla utilizzata: 5,5 g 

• Area di copertura teorica: 150-200 m², a seconda del feromone utilizzato 

• Acquistabili separatamente: Feromoni specifici 

 
Modalità d’impiego 

Collocare Multitrap nei seguenti ambienti:  
All’interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, erboristerie, mulini, dispense, e tutti 
quei luoghi in cui vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, 
cacao, dolciumi, frutta secca, noci, tè, camomilla, tabacco, spezie, ecc. Multitrap deve essere 
collocata ad un’altezza di 1,8 -2 m massimo.  
È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria 
dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi 
periodici.  
 
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.  
 
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) 
o anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza di polveri e di 
acqua/umidità nell’ambiente. L’impiego in ambienti molto umidi o molto polverosi potrebbe 
ridurre la funzionalità del prodotto nel tempo. 
 
 
Confezioni di vendita 
Cartone da 60 pezzi 
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