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1. NOME COMMERCIALE: EASY TRAP PHERO PACK 
Dispositivo di monitoraggio per rilevare la presenza di Tignole delle derrate (Ephestia kuehniella e 
Plodia interpunctella) e già attivato con attrattivo specifico. Monitoring device utile all’applicazione 
dell’IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare 
sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito. 
 
 

2. CODICE PRODOTTO: P-04078PP 
 

 
3. IMMAGINE PRODOTTO: 

     
 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Easy Trap Phero Pack è un dispositivo di monitoraggio rilevabile al metal detector, consistente in 
una trappola adesiva.  

 
Esso è composto da: 

- Cartoncino adesivo teso e plastificato su ambedue i lati; 
- Adesivo specifico per agricoltura; 

- Erogatore di feromone in silicone detectabile Phero-Si MD già inserito all’interno della trappola. 
L’erogatore è imbibito di mix di feromoni specifici; 

- Occhielli di metallo per appendere la trappola; 
- Confezione in PA (poliammide)/PE (polietilene). 

 
Misure Trappola: 
- Lunghezza: 155 mm 
- Larghezza: 105 mm 
- Altezza: 160 mm (h) 
 

Misure Erogatore di feromone: 
- Altezza: 20 mm 
- Diametro max interno: 7 mm 
- Diametro max esterno: 10 mm  
- Peso medio: 1,6 g 

 
Area di spalmatura: due rettangoli da 120 x 150 mm l’uno. 
Quantità di colla utilizzata: 6,5 g 
 
Colore: come da immagine riportata 

 
I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche 

tecniche ritenute necessarie od opportune. 

http://www.inpest.it/
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5. MODALITA’ D’USO: 
 

Collocare Easy Trap Phero Pack nei seguenti ambienti: 
All’interno di aziende alimentari, magazzini, supermercati, erboristerie, mulini, dispense, e tutti quei 
luoghi in cui vengono lavorati e stoccati: farine, cereali, biscotti, pane, pasta, cioccolato, cacao, 
dolciumi, frutta secca, noci, tè, camomilla, tabacco, spezie, ecc. 
La plastifica del cartone rende la trappola più resistente a polvere, umidità e acqua. Gli occhielli di 
metallo sono rilevabili al metal detector, pertanto Easy Trap Phero Pack è il prodotto ideale per le 
industrie alimentari, anche per la sua facilità di montaggio. 
Essa deve essere collocata ad un’altezza di 1,8 -2 m. 
Montare la trappola come segue: 

 
 
 
 
 
 

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria 
dell’area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici. 

 
Area di copertura teorica: 200 m2. 

 
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno. 
 
Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire la trappola dopo due mesi (massimo) o 
anticipatamente in relazione alle condizioni di infestazione, della presenza eccessiva di polveri e di 
acqua nell’ambiente. L’impiego in ambienti troppo polverosi potrebbe ridurre la funzionalità del 
prodotto nel tempo.  

 
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto 
(umidità relative inferiori al 55%). 
In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni.  

Nel corso della vita del prodotto possono subentrare leggeri difetti estetici che non inficiano 
l’efficacia della cattura. 
 

 
6. CONFEZIONE E RICAMBI: 

Trappola: 
- Confezione da 3 pz incluso Phero-Si MD già 

posizionato all’interno. 
- Imballi da 30 pezzi (10 confezioni da 3 pz l’una - 

unità di vendita). 

Erogatore di feromone: 
- Phero-Si MD per Plodia interpunctella ed 

Ephestia kuehniella (P-01048D). 
 

 
7. SMALTIMENTO: 

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente. 

http://www.inpest.it/

