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X-fly trap universal 

Trappola ecologica per la cattura degli insetti. 

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 

Aspetto, colore e odore 

Trappola in plastica usa e getta. 

Attrattivo: formulazione di origine alimentare priva di ve-

leni. 

 

Scheda Tecnica 

                                      X-fly trap universal 

Caratteristiche Tecniche 

X-fly trap universal è una trappola ecologica, ideale 
per la cattura di vespe, mosche, mosche dell’olivo e mo-
scerini della frutta. 
 
All’interno della confezione è possibile trovare la ricetta 
per preparare l’esca attrattiva specifica per il target de-
siderato. 

 

Dosi e modalità di impiego 

1. Liberare il coperchio superiore tagliando 

l’involucro lungo la linea tratteggiata; 

 

2. Aprire il coperchio sollevandolo; 

 

3. Versare l’esca attrattiva, precedentemente 

preparata (vedere scatola del prodotto per tutti i 

suggerimenti); 

 

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

all’aperto, lontano almeno 15 metri dagli edifici. 

 

Posizionare nei luoghi di volo degli insetti nocivi. Nel 

posizionare X-fly trap universal evitare zone 

ventose. Quando la trappola è piena, chiudere il 

coperchio e smaltirla nei rifiuti. 

 

L’esca all’interno va sostituita ogni 30-60 giorni. Se 

dopo una settimana non si vedono risultati di 

cattura, spostare la trappola. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01506 5 buste di attrattivo per mosche 

01547 - 00151 200 ml di attrattivo per vespe e drosofile 

01728 4 buste monodose da 40 g di attrattivo per 

mosche dell’olivo 

01869 Starce 

01348 X-fly trap mosche 

01479 - 01485 Cap-fly trap 

01043 Enterfly 

00133 Vebicolla spray 

00939 Vebicolla trap mosche 

01160 Maxi pigliamosche 

00945 - 00946 Sistema pigliamosche 

00934 Vebicolla pigliainsetti 

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01349 1 scatola 12 pezzi 
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X-fly trap universal 


