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Libera Vendita

INSETTICIDI E LARVICIDI

FLYREX

®

 NEW

ESCA ATTRATTIVA GRANULARE PER MOSCHE DA USARE CON FLYREX®

TRAPPOLA O ALTRI CONTENITORI

CARATTERISTICHE

Flyrex

®

 NEW grazie alla speciale formulazione con sostanze di origine alimentare,

ha la capacità di attrarre diverse specie di mosche e mosconi da notevoli distanze

creando dei veri e propri punti di aggregazione. Ideale negli ambienti zootecnici

(stalle, scuderie e ricoveri di animali in genere) e civili (industrie alimentari,

campeggi, discariche, agriturismi, villaggi turistici, ecc.).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Ho.re.ca., Industria Alimentare, Zootecnia

DOSI E MODI D'USO

Impiegare “Flyrex

®

 New in associazione a “Flyrex trappola M” o “L”.

Collocare esternamente ai ricoveri zootecnici o edifici in genere, sufficientemente distanziata da fonti che possono interferire con il potere

attrattivo (concimaie, fosse liquami, cumuli organici fermentanti). L’obiettivo è costituire una cinta di protezione attorno ai fabbricati

distanziando le trappole di 10-15 m.

La massima efficacia di FLYREX

®

 TRAPPOLA si raggiunge trascorse 2-5 giorni dall’attivazione e si protrae a lungo (30-60 giorni) in funzione

comunque di luce, temperatura, correnti d’aria, posizione, condizioni meteo. Al termine del periodo indicato, eliminare il contenuto dai

contenitori considerati e riattivare con nuova esca FLYREX

®

 NEW.

SOLUZIONI OPERATIVE

Con Flyrex

®

 NEW si possono ottenere due soluzioni operative:

FLYREX

®

 TRAPPOLA M e FLYREX

®

 TRAPPOLA L.

FLYREX

®

 TRAPPOLA M offre una copertura di 100-150 m

2

 mentre FLYREX

®

 TRAPPOLA L di 200-300 m

2

.

M =100 g FLYREX

®

 NEW + 1,5-2 L d’acqua

*

L =200 g FLYREX

®

 NEW + 5 L d’acqua*

INSETTI TARGET

Mosca domestica (Musca domestica), Piccola mosca domestica (Fannia canicularis), mosca cavallina (S. calcitrans), moscone verde della carne

(Lucilia spp.), moscone blu della carne (Calliphora spp.), moscone grigio della carne (Sarcophaga carnaria).

PZ/CARTONE

ESCA ATTRATTIVA 12 pz x 200 g

ESCA ATTRATTIVA 24 pz x 50 g

TRAPPOLA L 5 pz x 10 L

TRAPPOLA M 4 pz x 5 L
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