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Attrattivo mosche dell’olivo 

Esca olfattiva ad alto potere attrattivo per mosche 

dell’olivo. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01733 Pagoda green 

 

  

Scheda Tecnica 

                        Attrattivo mosche dell’olivo 

Caratteristiche Tecniche 

Attrattivo mosche dell’olivo è un’esca olfattiva in pol-

vere, con un elevato potere attrattivo per gli adulti della 

mosca dell’Olivo. L’attrattivo va utilizzato con CAP-FLY 

TRAP negli oliveti.  

 

Dosi e modalità di utilizzo 
 
• Preparare una soluzione con 40 g di fosfato diammo-

nico in polvere (2 cucchiai da tavola colmi) per ogni litro 

d’acqua. 

• Riempire la trappola con mezzo litro di soluzione. 

 

Posizionamento delle trappole 

Posizionare almeno una trappola su ogni olivo. L’ideale 

è appendere 4 trappole ai quattro punti cardinali di cia-

scuna pianta. 

• Le trappole devono essere posizionate fin dalla forma-

zione dei grappoli fiorali (tra fine aprile e metà giugno a 

seconda dell’altitudine dell’oliveto e delle varietà di 

olivo). 

• Esporre le trappole fino a ottobre-novembre. 

• Rinnovare la soluzione 1 volta al mese o quando la 

trappola è piena di mosche. 

 

Consigli di prudenza e precauzioni d’uso 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di con-

tatto con gli occhi lavare con abbondante acqua dolce e 

pulita per 15 minuti tenendo le palpebre aperte. Se ina-

lato, trasportare la persona all’aria fresca. Se non re-

spira, somministrare respirazione artificiale.  

In caso di contatto con la pelle lavare con sapone e 

molta acqua. Se ingerito non somministrare alcunché a 

persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua e con-

sultare un medico. Attenersi alle istruzioni d’uso al fine 

di evitare eventuali rischi per la salute umana e per l’am-

biente. 

 

Condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca 

• temperature estive miti (temperatura ottimale: 25°C) 

• estati piovose e umide 

• olivi a frutto grosso. 

 

Condizioni sfavorevoli allo sviluppo della mosca 

• temperature torride (superiori a 35°C) 

• estati secche 

• olivi a frutto piccolo. 

 

Composizione  

100% Fosfato diammonico 

 
Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01728 4 buste monodose da 40 g di 

attrattivo per mosche dell’olivo 

6 pezzi 
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