
TAPPO CATTURA INSETTI 

Il tappo cattura insetti rappresenta una soluzione pratica ed eco-compatibile per 
la salvaguardia di piante, frutteti, vigneti, oliveti e qualsiasi altra tipologia di coltura 
dall’aggressione di piccoli insetti. 

Ideali per essere utilizzati in molteplici ambienti: dal terrazzo di casa ai cortili privati, fino 
all’utilizzo mirato negli allevamenti di animali come stalle, pollai, fienili, ecc. 

TRAPPOLA 

Il tappo cattura insetti ISI Trap è un’innovativa trappola biologica cromoprotica alimentare, 
in grado di attirare e catturare insetti sfruttando i sensi della vista e dell’olfatto. 
I tappi in plastica gialla di ISI Trap sono tra gli strumenti principali nella lotta e nel contrasto di 
ogni tipo d’insetto volante nocivo e dannoso per le coltivazioni e per i giardini. 

Il tappo cattura insetti rappresenta lo strumento ideale per la realizzazione di pratiche trappole 
per insetti “fai da te“. 

A seconda dell’attrattivo naturale che verrà utilizzato, i tappi cattura insetti ISI Trap si 
trasformeranno in efficaci trappole per contrastare la diffusione di vespe, mosche, moscerini dei 
piccoli frutti e molti altri ancora. 

Il colore giallo vivo dei tappi attira gli insetti vicino alla trappola, successivamente l’odore 
dell’esca li condurrà all’interno della bottiglia. 

La confezione contiene 9 tappi cattura insetti. 

 

Come costruire la trappola 
Munirsi di: 

• 1 bottiglia di plastica da 1,5 L con tappo a vite. 
• Acqua. 
• Attrattivo naturale. 
• Tappo cattura insetti ISI Trap. 

Consigli d’utilizzo 

• Prendere una qualsiasi bottiglia di plastica (da 1,5 L) con collo a vite. 
• Riempire la bottiglia con 1/3 di acqua e aggiungere l’attrattivo naturale desiderato. 
• Chiudere la bottiglia con il tappo cattura insetti (dotato di micro alette che permettono di 

avvitarsi al collo della bottiglia). 
• Appendere, tramite il pratico gancio, la trappola “fai da te” nella zona d’interesse. 

Posizionamento 

Nella difesa delle piante da frutto le trappole fai da te vanno posizionate una per pianta ad 
un’altezza variabile tra 1,5 e 2 m da terra. 

L’efficacia della trappola varia a seconda dell’attrattivo naturale utilizzato. 
Nel caso in cui venga riscontrata una scarsa cattura degli insetti si consiglia di cambiare il 
posizionamento della trappola fino a trovare il luogo più idoneo. 


