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TIGNOLETTA DELLA VITE (Lobesia botrana)

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0004 KIT AG
Lobesia botrana 3+3+3

3 trappole a delta +
3 pannelli collanti +
3 erogatori feromoni

10 22%

GM0009 KIT AG COMPLETO 
Lobesia botrana 3+9+9

3 trappole a delta +
9 pannelli collanti +
9 erogatori feromoni

10 22%

GM0014 KIT H&G
Lobesia botrana 1+1+1

1 trappola a delta +
1 pannello collante + 
1 erogatore feromone

10 22%

GM0019 KIT RICARICA
Lobesia botrana

3 erogatori di
feromoni 12 22%

Confezione: Busta con foro 
appendibile

CARPOCAPSA MELO, PERO, NOCE (Cydia pomonella)

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0003 KIT AG
Cydia pomonella 3+3+3

3 trappole a delta +
3 pannelli collanti +
3 erogatori feromoni

10 22%

GM0008 KIT AG COMPLETO 
Cydia pomonella 3+9+9

3 trappole a delta +
9 pannelli collanti +
9 erogatori feromoni

10 22%

GM0013 KIT H&G
Cydia pomonella 1+1+1

1 trappola a delta +
1 pannello collante + 
1 erogatore feromone

10 22%

GM0018 KIT RICARICA
Cydia pomonella

3 erogatori di
feromoni 12 22%

Confezione: Busta con foro 
appendibile

MOSCA DELL’OLIVO (Dacus oleae)

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0001 KIT AG
Dacus oleae 3+3+3

3 trappole a delta +
3 pannelli collanti +
3 erogatori feromoni

10 22%

GM0006 KIT AG COMPLETO 
Dacus oleae 3+9+9

3 trappole a delta +
9 pannelli collanti +
9 erogatori feromoni

10 22%

GM0011 KIT H&G
Dacus oleae 1+1+1

1 trappola a delta +
1 pannello collante + 
1 erogatore feromone

10 22%

GM0016 KIT RICARICA
Dacus oleae

3 erogatori di
feromoni 12 22%

Confezione: Busta con foro 
appendibile
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TIGNOLA DEL POMODORO (Tuta absoluta)

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0005 KIT AG
Tuta absoluta 3+3+3

3 trappole a delta +
3 pannelli collanti +
3 erogatori feromoni

10 22%

GM0010 KIT AG COMPLETO 
Tuta absoluta 3+9+9

3 trappole a delta +
9 pannelli collanti +
9 erogatori feromoni

10 22%

GM0015 KIT H&G
Tuta absoluta 1+1+1

1 trappola a delta +
1 pannello collante + 
1 erogatore feromone

10 22%

GM0020 KIT RICARICA
Tuta absoluta

3 erogatori di
feromoni 12 22%

Confezione: Busta con foro 
appendibile

TIGNOLA DELL’OLIVO (Prays oleae)

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0002 KIT AG
Prays oleae 3+3+3

3 trappole a delta +
3 pannelli collanti +
3 erogatori feromoni

10 22%

GM0007 KIT AG COMPLETO 
Prays oleae 3+9+9

3 trappole a delta +
9 pannelli collanti +
9 erogatori feromoni

10 22%

GM0012 KIT H&G
Prays oleae 1+1+1

1 trappola a delta +
1 pannello collante + 
1 erogatore feromone

10 22%

GM0017 KIT RICARICA
Prays oleae

3 erogatori di
feromoni 12 22%

Confezione: Busta con foro 
appendibile

ACCESSORI

Codice Descrizione Contenuto Pz/cart. IVA

GM0021 TRAPPOLA A DELTA
con pannello collante

1 trappola a delta +
1 pannello collante 10 22%

GM0022 KIT PANNELLI
COLLANTI 10 pannelli collanti 10 22%

Erogatori di feromone sessuale per altre tipologie di fitofagi target sono disponibili su richiesta.
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IL MONITORAGGIO E LA CATTURA MASSALE
La gestione integrata e biologica delle colture richiede un’attenta valutazione dello sviluppo 
delle popolazioni di insetti dannosi nella coltura al fine di ottimizzare gli interventi fitosanitari 
e le altre misure di controllo. Il monitoraggio è una tecnica che consiste nella cattura degli 
adulti della specie target all’interno di una trappola collante dotata di erogatore del fero-
mone sessuale specifico.
Il raggiungimento di un certo numero di catture per settimana o il superamento di soglie di 
danno specifiche per ogni coltura e fitofago target rappresentano i parametri per un’attenta 
gestione delle misure di lotta.
La cattura massale è una tecnica di gestione dei fitofagi dannosi ottenuta incrementando il numero di trappole attrattive 
per superficie unitaria al fine di abbattere la popolazione di individui adulti, generalmente maschi, ridurre gli accoppia-
menti e quindi interrompere lo sviluppo delle generazioni a carico della specie vegetale protetta.

GREEN TRAP è una trappola a delta in polipropilene bianco, resistente alle intemperie, dotata di aperture frontali. 
All’interno della trappola è presente una linguetta per il posizionamento dell’erogatore e la facile sostituzione dello stesso 
evitando il contatto con il fondino collato. L’erogatore del feromone a fialetta è specifico per ogni fitofago target e con-
sente una lunga durata di rilascio anche in presenza di importanti variazioni climatiche (umidità e temperatura).

GREEN RAVENNA OFFRE:
- GREEN TRAP: trappola universale a delta, fornita con pannello collante;

- KIT COMPLETI: trappola + pannelli collanti + erogatori feromoni (disponibili per varie specie);

- EROGATORI DI FEROMONI per varie specie;

- PANNELLI COLLANTI sostitutivi per la cattura

growing green ideas

Distribuito da: green ravenna srl
via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna (RA) 
Tel. 0545 908980 - info@greenravenna.it

www.greenravenna.it

POSIZIONAMENTO E SOGLIE DI CATTURA:

FITOFAGO TARGET INSTALLAZIONE MONITORAGGIO CATTURA
MASSALE SOGLIA DI CATTURA

Mosca dell’olivo
(Dacus oleae) Luglio

2-3
trappole

per ettaro

70-100
trappole

per ettaro

3-5 adulti per trappola a settimana.

Tignola dell’olivo
(Prays oleae) Maggio Non rilevante.

Carpocapsa del melo, 
pero e noce
(Cydia pomonella)

Aprile 2 adulti per trappola a settimana.

Tignoletta della vite
(Lobesia botrana) Giugno 10 adulti per trappola a settimana.

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta) Al trapianto

1 trappola
per 1000 m2

2-4 trappole
per ettaro

3-4 trappole
per 1000 m2

20-25 trappole
per ettaro

30 adulti per trappola a settimana.


