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X-Fly trap mosche 

Trappola cattura mosche con attrattivo biologico. 

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 

 

Scheda Tecnica 

                                        X-Fly trap mosche 

Caratteristiche Tecniche 

X-Fly Trap Mosche è una trappola in plastica, usa e 

getta ed ecologica, che cattura senza veleno fino a 

40.000 mosche. La trappola è facile da applicare ed è 

dotato di esca biologica, che lo rende fortemente attrat-

tivo per le mosche. 

 

X-Fly Trap Mosche inizia ad attivarsi dopo alcune ore. 

Istruzione d’uso  

1.Liberare il coperchio superiore tagliando l’involucro 

lungo la linea tratteggiata. 

 

2 Aprire il coperchio sollevandolo. 

 

3 Aggiungere acqua tiepida sino al livello indicato. 

 

4 Appendere la trappola a circa 1,5 metri da terra. 

 

5 Utilizzare la trappola all’aperto, lontano almeno 15 me-

tri dagli edifici. 

 

6 Posizionare nei luoghi di sviluppo delle mosche, e 

dove è maggiore la loro presenza. 

 

7 Porre la trappola in luogo esposto al sole (o all’ombra, 

se la temperatura supera i 28°C). 

 

8 Evitare zone ventose e zone chiuse non ventilate. 

 

9 La trappola inizia ad attivarsi dopo alcune ore. 

 

10 Aggiungere acqua se dovesse seccarsi. 

 

11 Quando la trappola è piena, chiudere il coperchio e 

smaltirla nei rifiuti. 
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Codice Confezione Cartone 

01348 1 pezzo + attrattivo  12 pezzi 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

00939 Vebicolla trap mosche 

01160 Maxi pigliamosche 

00945-00946 Vebicolla sistema pigliamosche 

Specifiche Prodotto 

 

Avvertenze 

Le mosche sono vettori di patogeni, perciò è necessa-

rio tenere la trappola lontano dai bambini e dagli ani-

mali domestici. In caso di contatto accidentale con il 

contenuto, consultare un medico. 
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