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a) Impiego 

1) accessori e ricambi per migliorare le prestazioni delle trappole 

Biogents. 

 

b) Caratteristiche 

1) ATTRATTIVI: brevettati, simulano l’odore umano aumentando 

i tassi di cattura di Aedes albopictus e Aedes aegypti 

2) BG-Lure, esca di 5 mesi. 

3) BG-Sweetscent: esca di 2 mesi  

4) BG-Mozzibait: esca 3 mesi.  

5) Utilizzare gli attrattivi Biogents insieme alla CO2 moltiplica 

l'effetto sinergico dei tassi di cattura. Facile accesso agli 

attrattivi: slot integrati nel parapioggia. 

6) CO2 upgrade: BG-Protector può essere potenziato con CO2 per 

catturare tutte le specie di zanzare e aumentare i tassi di 

cattura con ugello CO2 già integrato nel design.  

7) E’ disponibile il set di BG-Booster CO2 che include un regolatore 

di pressione per bombole di gas CO2.  

8) Le bombole di gas CO2 sono disponibili presso Pest Kompany, 

chiedere all’agente di zona.  

9) Per l'uso permanente all'aperto si consiglia di utilizzare 

bombole di gas CO2 da 10 kg. 

10) BG CO2 Timer: utilizzando il timer BG-CO2, è possibile ridurre il 

consumo di CO2 fino al 75% ed estendere la longevità della 

bombola di CO2 per ridurre i costi. Il Timer BG-CO2 permette di 

controllare quando viene rilasciata CO2 e di far coincidere il 

rilascio con i tempi di attività delle zanzare. 

11) Retino: disponibile il ricambio per la trappola BG-Protector e il 

ricambio per la trappola BG_Mosquitaire. 

 

c) Parassiti target 

1) Aedes albopictus, Aedes aegipty e culidici ematofagi 

 

d) Codice articolo 

1) FPPC040b1 (BG-Lure) - FPPC040b2 (BG-Sweetscent) - 

FPPC04b3 (BG-Mozzibait) - FPPC040c1 (Booster CO2) - 

FPPC040c2 (Booster CO2 Timer) - FPPC040d1 (Retino BG-

Protector)  -FPPC040d2 (Retino BG-Mosquitaire)  
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e) Confezione 

1) 1 scatola da 2 per attrattivi 

2) Imballo: unità di vendita 1 pz per altri articoli. 

 

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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