Trappola Bi-Adesiva
Cromotropica - mosca dell'olivo
PER MOSCA E TIGNOLA DELL’OLIVO
Punti di forza:
• Prodotto biologico
• Doppia efficacia: feromonica e cromotropica
• Bi-adesiva

Formulazione:
TRAPPOLA BI-ADESIVA CROMOTROPICA CON FEROMONI

Campo D’impiego:
Olivo

Lotta contro:
specifica per il monitoraggio della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e della
ti gnola dell’ulivo (Prays oleae). Dispositi vo di monitoraggio impiegabile
anche in agricoltura biologica in conformità al regolamento CE n. 834/2007.

Modalità d’uso:
Rimuovere la carta siliconata di protezione da entrambi i lati . Appendere la
trappola ad un ramo della pianta, preferendo la parte medio-alta della chioma,
usando l’apposita fascetta zigrinata presente sul lato della trappola,
staccandola parzialmente e inserendola nel foro.
PRODOTTO UTILIZZABILE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Confezioni disponibili:
Trappola in astuccio

3 pezzi

Espositore Go Natural!

200290

Espositore Go Natural! pronto uso

200280

200250

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
3 trappole adesive B 9,6cm x H 18,5
cm
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