
Electrap®

Trappola di ultima generazione per la cattura massale

del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus)



Come funziona Electrap®
Il  riconoscimento  delle  molecole  di  feromone  e  cairomone  può  verificarsi  a  distanze
molto elevate, questo suggerisce che onde elettromagnetiche (IR) possano intervenire nel
processo, di conseguenza lo stimolo può essere sia amplificato che attenuato.

Nello  specifico,  Electrap® è  dotata  di  una camera di  emissione di  IR,   che  determina
l'amplificazione dello stimolo e quindi un aumento dell'attrazione del punteruolo rosso.

Nel mondo, ed in particolare negli Emirati Arabi Uniti (U.A.E.), sono state condotte più di
4.000 prove sperimentali con Electrap®, che hanno evidenziato un notevole incremento di
efficacia con un'importante riduzione dei costi di gestione.

Gli  erogatori  di  feromone  e  cairomone  rimangono  funzionali  per  maggiori  periodi  di
tempo  (fino  ad  un  anno).  Inoltre,  anche  se  Electrap®  deve  essere  periodicamente
svuotata in funzione del livello di infestazione, la trappola rimane comunque altamente
efficacie senza meticolose operazioni di pulizia.

Vantaggi di Electrap®
Electrap®, offerta in esclusiva per l'Italia da G.E.A., è considerevolmente più efficacie ed
economica rispetto alle trappole tradizionali comunemente utilizzate per il monitoraggio.

Efficacia

 la  forma a  tronco di  cono e  la  superficie  zigrinata  a  righe orizzontali  permette
un'agevole salita dell'insetto attirato dal feromone/cairomone

 l'innovativo  sistema  di  cattura  è  costituito  da  setole  disposte  ad  imbuto  che
permettono l'ingresso degli insetti, ma non ne consentono l'uscita, intrappolandoli
meccanicamente  senza  la  necessità  di  utilizzare  acqua  addizionata  con  olio  o
sapone



 le  trappole  tradizionali  attraggono  approssimativamente  il  13%  di  adulti  di
punteruolo rosso, in determinate condizioni sperimentali

 alle  stesse condizioni  sperimentali,  Electrap® è in  grado di  catturare circa l'80%
degli adulti di punteruolo presenti

 a seguito di un effetto abbattente immediato, nell'arco di alcune stagioni esercita il
completo controllo della popolazione

Costi di gestione

Considerando un periodo di tempo pari a 5 anni, il costo di gestione è dimezzato rispetto
alle trappole tradizionali:

 dal momento che non è necessario rifornire la trappola di acqua addizionata con
olio o sapone, la manodopera richiesta per la gestione è ridotta della metà

 gli  erogatori  di  feromone  e  cairomone,  all'interno  di  Electrap®,  rimangono
funzionali  fino  ad  un  anno,  per  l'amplificazione  provocata  dalle  onde
elettromagnetiche (IR) emesse dalla camera di emissione

 le  materie  plastiche  utilizzate  sono  state  messe  a  punto  per  climi  ad  elevato
irraggiamento solare  ed elevate  temperature  (U.A.E.),  pertanto la  loro durata  è
elevata

Installazione di Electrap®
 Fissare la copertura trasparente al corpo principale della trappola

 Svitare la base della trappola

 Aprire il coperchio della camera di emissione

 Aprire la confezione contenente l'erogatore di feromone e cairomone

 Posizionare l'erogatore (opportunamente allargato) nella camera di emissione, con
la sezione scura che tocchi leggermente la parete specchiata posizionata nella parte
opposta rispetto al foro di apertura del coperchio

 Chiudere il coperchio della camera di emissione

 Riavvitare la base al corpo principale della trappola



Utilizzo di Electrap®
Posizionare le trappole come segue:

 Vivai, n. 4-6 trappole/ha

 Filari di palme lungo le strade: n. 1 trappola/50-100 m

 Parchi pubblici e privati: n. 1 trappola/2.000 m2
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