
 

  

FLY BUSTER 
 

Fly Buster è un sistema di controllo 
delle mosche sicuro, efficiente ed 
ecologico. Una volta catturate le 
mosche che depongono le uova, il ciclo 
riproduttivo viene interrotto. Ciò riduce 
drasticamente la futura popolazione di 
mosche nelle aree in cui la trappola è in 
uso. Superiore ad altri spray per il 
controllo dei parassiti e trappole fatte in 
casa, è un’alternativa efficace e 
ecologica ai metodi tradizionali di 
eliminazione delle mosche. Fly Buster è 
stato sottoposto a test scientifici sul 
campo con esperti ambientali e leader 
del settore del controllo dei parassiti. 

La TRAPPOLA è un contenitore di 
plastica trasparente con un esclusivo 
coperchio brevettato unidirezionale 
progettato per consentire alle mosche 
di entrare facilmente impedendone la 
fuga. La trappola viene riempita con 
l’esatta quantità di esca necessaria. Il 
fondo di ogni contenitore funge da area 
di intrappolamento. 

L’ ESCA è composta da lieviti fermentati 
e additivi approvati per l’uso 
nell’industria alimentare. Non è tossico, 
non contiene insetticidi ed è 
completamente innocuo per 
l’ambiente, gli animali e l’uomo. 



 

COME FUNZIONA 

Durante il giorno le mosche sostano 
all'interno di capannoni ed edifici per 
trovare cibo come letame, cibo vecchio 
e altre sostanze organiche. La sera 
escono da queste strutture per trovare 
un luogo ideale per riposarsi. 

All'interno della trappola Flybuster c'è 
un'esca che le mosche trovano 
irresistibile. Quando l'acqua viene 
versata nel contenitore, l'attrattivo si 
dissolve, matura e si attiva.  

Quando le mosche cambiano posto dal 
giorno alla notte, vengono attirate dal 
profumo e dall'odore dell'esca ed 
entrano attraverso l'apertura nella 
parte superiore del contenitore. Una 
volta all'interno della trappola, le 
mosche non possono scappare e 
annegano nell'acqua. 

La trappola durerà 30 giorni o fino al 
completo. Una trappola Flybuster può 
catturare fino a 40.000 mosche. Una 
volta che hai finito, lo smaltimento è 
facile: basta chiudere il coperchio e 
posizionare la trappola nella 
spazzatura. La nostra trappola a 
secchio più grande può essere 
riutilizzata seguendo questi passaggi: 

• Svuota la trappola: le mosche 
possono essere gettate in un 
mucchio di compost o spazzatura. 

• Pulisci l'interno della trappola. 

• Aggiungere la quantità di esca 
premisurata. 

• Reidrata l'esca con 169 once (5 
litri) di acqua. 


