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DELTA TRAP ORANGE è la nuova trappola delta di 
BIOGARD, con aperture laterali apribili a seconda delle 
necessità, specifica per il monitoraggio di Lepidotteri, 
sviluppata in collaborazione con l’azienda americana Trécé. 
Negli anni ‘70, i prodotti Pherocon® sono stati utilizzati 
nelle prime ricerche sulla gestione integrata di diverse 
specie di insetti e sono divenuti, nel tempo, lo standard 
mondiale per un monitoraggio efficace e affidabile.
La linea Pherocon® costituisce uno strumento fondamentale 
nei moderni programmi di lotta integrata e biologica. 
DELTA TRAP ORANGE è una trappola in laminato di 
polipropilene preformato di colore arancione di facile 
impiego e lunga durata.  
La trappola permette, una maggiore flessibilità di impiego 
in quanto, oltre alle due “classiche” aperture frontale e 
posteriore, presenta due ulteriori finestre laterali localizzate 
sul lato lungo della trappola. 
Queste possono essere facilmente aperte quando 
necessario, ovvero in quelle Regioni che hanno Disciplinari 
di Produzione Integrata che richiedono aperture sui 4 lati 
per alcuni insetti.
La presenza di una linguetta sagomata per l’alloggiamento 
dell’erogatore permette di mantenerlo sospeso e non 
appoggiato sul fondino collato. Quest’ultimo è dotato di 
uno strato sottile di colla speciale di grande potenza e 
che non cola, facilitando le operazioni di inserimento e 
sostituzione.
Le trappole DELTA TRAP ORANGE possono essere 
abbinate ai seguenti erogatori:
Erogatore Standard: è costituito da una capsula in 
gomma naturale (dimensioni 19 x 10 mm) impregnata con 
il feromone della specie da monitorare. Ogni erogatore è 
confezionato in una bustina sigillata. Durata di attività di 
monitoraggio in campo: 4-6 settimane. Conservazione in 
frigorifero.
Erogatore CMDA COMBO+AA: è costituito da una 
capsula in gomma naturale (dimensioni 19 x 10 mm) 
impregnata del feromone della Carpocapsa addizionato 
con il cairomone a base di estere di pera. Per aumentare 
la capacità attrattiva della trappola, si aggiunge anche 
l’erogatore con acido acetico. La combinazione di questi 
3 attrattivi permette il monitoraggio ottimale non solo 
dei maschi ma anche delle femmine di Carpocapsa. Il 
prodotto è la combinazione di due erogatori, uno per 

feromone+cairomone e l’altro per l’acido acetico. Il 
packaging è costituito da due bustine singole sigillate, unite 
assieme. Anche questo erogatore viene prodotto da Trécé 
per conto di Biogard. Durata dell’attività di monitoraggio 
in campo: 8-10 settimane.

SPECIE
NOME
COMUNE

TIPO DI EROGATORE

Adoxophyes orana Capua standard

Anarsia lineatella Anarsia standard 

Archips podana Cacecia dei fruttiferi standard

Argyrotaenia ljungiana Eulia standard

Cryptoblabes gnidiella Tignola rigata degli agrumi standard

Cydia pomonella Carpocapsa standard

Cydia pomonella Carpocapsa CMDA COMBO + AA

Eupoecilia ambiguella Tignola della vite standard

Grapholita funebrana Verme delle susine standard

Grapholita molesta Tignola orientale del pesco standard

Helicoverpa armigera Nottua gialla del pomodoro standard

Leucoptera malifoliella Cemiostoma standard

Lobesia botrana Tignoletta della vite standard

Mamestra brassicae Nottua del cavolo standard

Ostrinia nubilalis Piralide del mais standard

Palpita unionalis Piralide dell'olivo standard

Pandemis heparana Tortrice verde standard

Phthorimaea operculella Tignola della patata standard

Phyllocnistis citrella Minatrice degli agrumi standard

Prays citri Tignola della zagara standard

Prays oleae Tignola dell'olivo standard

Spodoptera exigua Nottua piccola standard

Spodoptera littoralis Nottua mediterranea standard

Synanthedon myopaeformis Sesia del melo standard

Tuta absoluta Tignola del pomodoro standard
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Foto del erogatore all’interno della BDT Orange

Erogativi TRÉCÉ disponibili e Trappola consigliata


