RollCer
Trappola cromotropica a nastro continuo
per la cattura massale di numerosi insetti
Caratteristiche

AMPIA SUPERFICIE
DI CATTURA

COLLATA SU
ENTRAMBI I LATI

RESISTENTE AI
TRATTAMENTI FOGLIARI

RollCer è una trappola a nastro continuo, disponibile nei colori giallo, blu e nero. In materiale
plastico e collata su entrambi i lati permette la cattura di insetti in un'area estesa. E' efficace su
un gran numero di insetti e si utilizza specialmente all'interno delle serre, applicandola lungo le
pareti o le reti di divisione. Può tuttavia essere utilizzata anche all'esterno. E' la trappola con il
miglior rapporto costi/benefici se confrontata con la superficie protetta.
Il collante utilizzato ha la caratteristica di restare a lungo attivo, senza deteriorarsi, resistendo
agli agenti atmosferici ed ai trattamenti fitosanitari.
I diversi colori di RollCer sono stati selezionati per la loro capacità di attrarre il maggior numero
di insetti.
E’ disponibile nei colori:
Giallo
Blu
Nero

per Afidi, Aleuroidi, Sciaridi, Ditteri in generale
per Tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci)
per Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

Modalità di impiego
Si consiglia l'impiego delle Rollclip per il fissaggio del nastro alle strutture di sostegno.
Può essere anche impiegata diversamente: parti più piccole della RollCer possono essere
appese in senso verticale al soffitto delle serre, proprio sopra le colture che si desidera
proteggere. Esternamente, può essere utilizzata dove si trovino strutture di sostegno alle
colture, per esempio nei vigneti. In presenza di zone ventose, è però opportuno appoggiare il
film plastico a pannelli di protezione. Il collante utilizzato non cola, è dotato di alta persistenza
ed a temperatura stabile non subisce modificazioni. E’ tuttavia consigliato un controllo
periodico delle condizioni della trappola per ottimizzare le catture.
Si raccomanda nel periodo invernale di mantenere le trappole a temperatura ambiente
(almeno 20 °C) per almeno due ore prima dell’utilizzo.

Confezione
Rotolo da 100 metri, altezza 30 cm

RollClip
Barra di fissaggio per trappole collate a nastro continuo
Caratteristiche
Robuste e pratiche staffe che consentono una facile e rapida installazione delle trappole a
rotolo adesivo all’interno delle serre o in pieno campo.
Possono essere fissate a pali a diverse altezze tramite due fascette in plastica. Permettono di
tendere o sostituire il nastro collato in maniera agevole e rapida.

Confezione
2 staffe con fascette di fissaggio
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