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X-fly secchio 

Trappola ecologica cattura mosche riutilizzabile. 

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 riutilizzabile. 

Esca attrattiva a base alimentare. 

 

Scheda Tecnica 

                                                 X-fly secchio 

Caratteristiche Tecniche 

La trappola per mosche X-FLY secchio è un rimedio 

contro le mosche ecologico ed efficace. X-FLY secchio 

è realizzata con appositi coni ad una via che non con-

sentono alle mosche, attratte dall’esca, di uscire dal 

contenitore. Allo stesso tempo, i coni della trappola con-

sentono una aerazione ottimale dell’attrattivo. Il conteni-

tore è dotato anche di un pratico manico per poter age-

volmente movimentare la trappola. 

 

 

X-FLY secchio è ideale per catturare le mosche in spazi 

aperti quali: giardini pubblici e privati, campeggi, fattorie, 

stalle, piantagioni e colture. 

 

 

Dosi e modalità di impiego 

1. Riempire la trappola con acqua 1,5 litri per il 

SECCHIO M, 3 litri per SECCHIO XL e 

successivamente versare l’attrattivo per 

mosche 1 busta per SECCHIO M, 2 buste per 

SECCHIO XL. 

2. Miscelare il tutto e chiudere il contenitore con il 

tappo trasparente (ideato per consentire un 

pratico monitoraggio visivo dell’interno della 

trappola). 

3. Attendere 2 giorni affinché la soluzione risulti 

attiva. 

4. La trappola deve essere posizionata in zone di 

luce, dove possa essere esposta al sole per 

5. 3/4 ore al giorno, ad una altezza ideale di circa 

1,5 m da terra. 

6. L’attrattivo posto all’interno del contenitore 

sprigiona un odore percepito da mosche e 

7. mosconi, i quali vengono attratti all’interno della 

trappola senza alcuna via di uscita. 

8. Trascorse 4/6 settimane svuotare il contenuto 

9. e ripetere l’operazione dall’inizio. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01506 5 buste di attrattivo per mosche 

01348 X-fly trap mosche 

01479 - 01485 Cap-fly trap 

01043 Enterfly 

00939 Vebicolla trap mosche 

01160 Maxi pigliamosche 

00945 - 00946 Sistema pigliamosche 

00934 Vebicolla pigliainsetti 

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02328 1 secchio M capacità 5 litri con 

nr. 1 busta Ricambio esca mo-

sche (cod. 01506) 

10 pezzi 

02327 1 secchio XL capacità 10,8 litri 

con nr. 2 buste Ricambio esca 

mosche (cod. 01506) 

6 pezzi 

 

Scheda Tecnica 

X-fly trap universal 


