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Cosè 

Si tratta di un rotolo di materiale plastico nero su cui 
è stesa una speciale colla a lunga durata su entrambi 
i lati; il rotolo ha le dimensioni di 30 cm per una 
lunghezza di 100 metri.

Le ultime ricerche per il contenimento di Tuta 
absoluta hanno messo in luce che l’insetto adulto 
è attratto dal colore nero; questo comportamento 
deriva dal fatto che, probabilmente, durante le ore 
del giorno gli adulti preferiscono le parti ombreggiate 
delle piante. Questo comporta il vantaggio di poter 
applicare i rotoli neri come strategia di cattura 
massale con risultati molto interessanti, soprattutto 
perché possono essere catturate anche le femmine 
adulte (e non solo i maschi come nelle trappole a 
feromoni per la cattura massale). Inoltre, sfruttando 
l’elevata capacità attrattiva dei dispenser SELURE® Ta 
(che si possono agevolmente incollare alla superficie 
collosa del rotolo nero), si può significativamente 
incrementare il numero delle catture.

La cattura massale con i ROLL BLACK si integra 
perfettamente con l’applicazione della confusione 
sessuale e anzi ne migliora i risultati, soprattutto 
quando il ROLL BLACK viene applicato lungo il 
perimetro esterno della serra e soprattutto in 
prossimità delle porte, così da contrastare l’ingresso 
di adulti dall’esterno.

Modalità di 
applicazione

Applicare ROLL BLACK tra due pali di sostegno o 
altre infrastrutture delle serre ad una altezza da 
30 a 50 cm dal suolo (gli adulti di Tuta absoluta 
volano generalmente nella parte bassa della serra). 
Per incrementare le catture si possono disporre 
ogni 8-12 metri i dispenser SELURE® Ta per attirare 
ulteriormente i maschi.
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