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SCHEDA TECNICA  
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a) Impiego 
1) Trappola meccanica per la cattura del punteruolo rosso delle 

palme.  
 

b) Caratteristiche 
1) Attrattivi: feromone e cairomone con odore pungente.  
2) Trappola di materiale plastico resistente. 
3) Trappola meccanica ecologica per la rilevazione, il 

monitoraggio e al cattura del Punteruolo rosso ().  
4) Il sistema agisce attraverso una combinazione di segnali 

sensoriali: olfattivo, alimentare e visivo.  
5) Strategie di attrazione  

- Strategia olfattiva: si ottiene attraverso il Kit attrattivo  
che contiene un diffusore di feromone e cairomone,  
che agiscono in sinergia.  

- Strategia alimentare: viene attuata attraverso 
l'attrattiva alimentare all'interno della trappola 
(inserendo pezzi di canna da zucchero, mele o banane 
all’interno) insieme all'acqua dato che il Punteruolo 
rosso ha bisogno di un ambiente umido.  

- Strategia visiva: il colore rosso della trappola attira gli 
insetti di Punteruolo rosso.  

- Strategia di accessibilità: è ottenuta attraverso una rete 
di plastica che avvolge il contenitore e consente agli 
insetti di aderire alla trappola. Questa speciale rete 
funge da piattaforma per l'atterraggio di coleotteri. In 
questo modo il Rhynchophorus ferrugineus può entrare 
attraverso i fori della trappola.  

1) La Rhyncho trap cattura insetti femmina e maschio di  
Punteruolo rosso in un rapporto di 2/3 delle femmine e 1/3 
dei maschi. 

 
c) Modo d’uso 

1)  Monitoraggio, rilevamento e cattura  
- Utilizzare da 1 a 3 trappole per ettaro posizionate 

preferibilmente semi sepolte dalla terra.  
- Le trappole devono essere posizionate tra 50 e 100 

metri l'una dall'altra e per tutto l'anno, soprattutto in 
primavera, estate e autunno, dal momento che l'attività 
del Punteruolo rosso aumenta con la temperatura. Il 
posizionamento di un numero maggiore di trappole 
ridurrà significativamente il rischio di nuove infestazioni.  
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d) Parassiti target 

1) Rhynchophorus ferrugineus 
 

e) Codice articolo 
1) MPRPM092 

 

f) Confezione 
1) Confezione: 1 pz  

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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