
TRAPPOLA PER MOSCHE 

La trappola per mosche ISI Trap è il moderno ed ecologico rimedio contro le mosche. Con 
questo pratico sistema le mosche verranno eliminate in maniera efficace senza alcun effetto 
collaterale sull’ambiente. 

TRAPPOLA 
La trappola per mosche e mosconi ISI Trap è realizzata con appositi coni ad una via che non 

consentono alle mosche, attratte dall’esca, di uscire dal contenitore. Allo stesso tempo i coni della 

trappola consentono una areazione ottimale dell’attrattivo. 

Le trappole per mosche ISI Trap sono disponibili in due differenti formati (da 4,77 L o da 11,8 L). 
La personalizzazione del contenitore, tramite due differenti grafiche, rende la trappola per mosche 
gradevole alla vista, permettendone l’utilizzo in qualsiasi luogo aperto. 

Il manico del contenitore garantisce una perfetta movimentazione della trappola. 

 

ATTRATTIVO 
L’esca per mosche ISI Trap è una soluzione completamente naturale ed ecologica. 

Rappresenta uno tra i migliori rimedi naturali contro le mosche. 

Non ha impatto ambientale in quanto non contiene alcun insetticida chimico. 

L’utilizzo di questo attrattivo per mosche e mosconi garantisce l’eco-compatibilità con l’ambiente 
nel quale viene utilizzata e permette di rispettare l’equilibrio sanitario indispensabile per gli 
allevamenti di animali. 

Efficacia: 4/6 settimane 

 

Consigli d’utilizzo 

• Riempire la trappola con acqua (1,5 L per il formato piccolo, 3 L per il formato grande) e 
successivamente versare l’attrattivo per mosche (1 busta per il formato piccolo, 2 buste per 
il formato grande). 

• Miscelare il tutto e chiudere il contenitore con il tappo trasparente (ideato per consentire un 
pratico monitoraggio della situazione all’interno della trappola). 

• Attendere 2 giorni affinché la soluzione risulti attiva. 
• La trappola deve essere posizionata in zone di luce, dove possa essere esposta al sole 

per 3/4 ore al giorno, ad una altezza ideale di circa 1,5 m da terra. 
• La soluzione naturale all’interno del contenitore sprigiona un odore percepito da mosche e 

mosconi, i quali vengono attratti all’interno della trappola senza alcuna via di uscita. 
• Trascorse 4/6 settimane svuotare il contenuto e ripetere l’operazione dall’inizio. 

Con il caldo dei mesi estivi il livello di acqua consigliato per il corretto funzionamento della Trappola 
per mosche e mosconi ISI Trap potrebbe diminuire. Si consiglia il rabbocco dell’acqua evaporata 
per mantenere inalterata l’efficacia. Per questa operazione è possibile utilizzare i coni laterali. 

Ambienti d’utilizzo 

La trappola per mosche e mosconi ISI Trap è ideale per catturare questi insetti in spazi 
aperti quali: giardini pubblici e privati, campeggi, fattorie, stalle, piantagioni e colture. 

 


