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Manuale d‘uso

Set di CO2 Biogents 
Per potenziare le trappole Biogents con emissione di CO2

L’anidride carbonica (CO2) ha un forte effetto attrattivo su tut-
te le specie di zanzare. Il rilascio di una quantità appropriata 
di CO2 è, perciò, uno dei fattori che determina l’efficacia di 
una trappola. Tramite il respiro gli esseri umani emettono 
nell’ambiente circa un chilogrammo di anidride carbonica al 
giorno. Le trappole Biogents sono state sviluppate per lavo-
rare con un livello basso di CO2. La quantità di CO2 emessa 
dal Kit CO2 è di 0,2-0,5 kg/giorno. La capacità di cattura di 
una trappola con un’emissione di 0,2 kg/giorno naturalmen-
te è inferiore ad una con un’emissione di 0,5 kg/giorno. Ciò 
nonostante è sufficiente nei casi in cui i problemi di infesta-
zione non sono gravi. 

L’anidride carbonica è un potente attrattivo per gli insetti ematofagi

rose Biogents sono già sufficientemente attrattive per 
catturare la zanzara tigre. Comunque, l’aggiunta della CO2 
migliora decisamente la capacità di cattura della zanzara 
tigre ed anche di altre specie di zanzare ed d’insetti emat-
ofagi. 
I set di CO2 rilascia anidride carbonica pura dall‘ugello 
emettitore specializzato che è stato progettato per ottimiz-
zare la dispersione di anidride carbonica. Utilizzando un 
regolatore di riduzione della pressione specializzato, si può 
regolare la portata di flusso di CO2. Questo consente l‘adat-
tamento delle emissioni di anidride carbonica alle condizi-
oni locali e stagionali.

Le trappole Biogents ad emissione di CO2 attraggono le zan-
zare imitando il respiro dell’uomo grazie al rilascio nell’aria 
di quantità appropriate di CO2 e di altre componenti odo-
rose simili alla pelle umana. Quando gli esseri umani respi-
rano rilasciano anidride carbonica nell’ambiente. Il respiro, 
che contiene l’anidride carbonica, ed altre sostanze odorose 
emanate dalla pelle sono stimoli molto attrattivi che vengo-
no trasportati dal vento. Le zanzare trovano la loro preda in-
tercettando e risalendo questa scia nell’aria. 
Le trappole Biogents dotate solamente delle sostanze odo-

Le zanzare come riconoscono l’uomo?

Mosquito Control

• Posizionare la bombola CO2 in verticale e fissarla con una corda in modo da evitarne la caduta accidentale.
• La bombola non va esposta ai raggi del sole o posta in luoghi molto caldi, freddi o ghiacciati.
• Il regolatore di pressione va protetto dalla pioggia, per esempio coprendolo con una busta di plastica oppure posizionan-

dolo in un luogo riparato.
• Evitare che il cavo elettrico ed il tubo CO2 possano essere di intralcio a persone, bambini o animali.

Posizionamento della bombola CO2:

Biogents AG
Weißenburgstr. 22
93055 Regensburg
Germania
sales@biogents.com
 

Contatto

Allacciare il trasformatore alla trappola Biogents e inserire la spina alla presa a muro. 
Adesso la trappola è in funzione.

Attenzione: mantenere le trappole Biogents a CO2 in funzione 24 ore su 24; lo spegnimento della ventola potrebbe favorire la 
fuoriuscita delle zanzare catturate ma ancora vive.

Messa in funzione dell’apparecchiatura

Per far lavorare la trappola con la CO2 è necessario allacciarla ad una bombola di CO2 (da 6 kg o più) regolarmente in commer-
cio. In Italia esistono aziende e negozi che comunemente forniscono il servizio di consegna a domicilio della bombola piena e 
il ritiro della bombola vuota. Si consiglia di usare una bombola da 10 kg come quelle utilizzate anche in ristoranti o bar. 

Attenzione: Assicurarsi che la bombola CO2 sia sempre sufficientemente piena controllando il manometro presente sul ridut-
tore di pressione. Quando il manometro segna 0 la bombola va sostituita.

Tipi di bombola raccomandati ed altre fonti 

Mosquito Control
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I set contengono

1. Diffusore di anidride carbonica (CO2) con tubo per la 
CO2 

2. Riduttore di pressione per la CO2

Come allacciare il diffusore di anidride carbonica (CO2)

Il set CO2 Biogents arriva con un diffusore di CO2 ottimizzato 
per la diffusione della CO2. Il diffusore può essere applicato 
su tutte le trappole Biogents.

BG-Mosquitaire:
1. Rimuovere l’adesivo Biogents presente sulla parte su-

periore della trappola accanto al cilindro di aspirazione 
nero.

2. Inserire la base del diffusore di CO2 nel rispettivo foro 
sul coperchio della trappola [F1].

BG-Sentinel 2 ed altre trappole con il coperchio di plastica:
1. Fissare il diffusore di CO2 con tubo per la CO2 sulla car-

tuccia della sostanza odorosa [F3]. Nel caso in cui non 
si usino le sostanze odorose inserire il diffusore nella 
stessa apertura sul coperchio della trappola. 

La tavola sotto riporta il consumo di CO2 paragonando le due rate di emissione di CO2:

Consumo di CO2 per tipo di regolatore di flusso

Regolatore di flusso di CO2 Flusso di CO2   
ml/min 

Consumo di CO2   
kg/giorno 

Giorni di durata di una  
bombola di CO2 da 10 kg

Flusso basso (indicatore blu sul display del regolatore 
di pressione) 70 0,2 50

Flusso  alto (indicatore rosso sul display del regolatore 
di pressione) 175 0,5 20

 

 

Come collegare il riduttore di pressione con la bombola della CO2

e collegare il tubo di CO2:

Collegare il regolatore di riduzione della pressione sulla 
bombola di gas di CO2: 
Il set CO2 della Biogents include un regolatore di riduzione 
della pressione specializzato per un adattamento ottimale 
dell‘emissione di CO2 alle condizioni locali e stagionali.
Avvitare il regolatore di riduzione della pressione sulla bom-
bola di gas di CO2 ruotando la vite posta all‘estremità del re-
golatore sulla apertura della bombola di CO2 e assicurarsi che 
sia stretta utilizzando una chiave o una pinza [F3].

Collegare il tubo di CO2:
Il set CO2 della Biogents include un tubo di CO2. Un‘estremità 
deve essere collegata all‘ugello emettitore di CO2, mentre 
l‘altra estremità deve essere collegata al regolatore di riduzi-
one della pressione. Svitare il dado sulla presa del regolatore 
di riduzione della pressione [F4, (1)]. Infilare l‘estremità del 
tubo di CO2 attraverso il dado [F5]. Quindi inserire l‘estremità 
del tubo di CO2 nella presa [F6] e riavvitare il dado sulla presa 
con una chiave da 12. 
 

Regolazione del consumo di CO2:
Aprire completamente in senso orario la valvola della bom-
bola CO2 [F7, (1)].
La pressione può essere regolata alle condizioni locali e sta-
gionali con la manopola nera sulla parte anteriore del regola-
tore di pressione. Per aumentare le portate di flusso, ruotare 
a destra. Per diminuire le portate, ruotare a sinistra [F7, (2)]. 
Si consiglia una portata di flusso di 0,5 chilogrammi al giorno 
(indicatore rosso sul display del regolatore di pressione) per 
un fastidio di zanzare normale ed elevato:
• in casi di alta infestazione da zanzare
• all’inizio della stagione di attività maggiore delle zanzare 

(di solito ad agosto)
• dopo inondazioni
• quando dopo sette giorni dall’ultimo scroscio d’acqua le 

pozzanghere o simili accumuli d’acqua non si sono an-
cora prosciugati. Questo è il periodo che occorre per far 
sviluppare dalle uova le zanzare adulte.

Con portate fino a 1,5 chilogrammi al giorno è possibile d’in-
crementare ulteriormente il tasso di cattura.

Per un basso fastidio di zanzare si consiglia una portata di 0,2 
chilogrammi al giorno (indicatore blu sul display del regola-
tore di pressione). 
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