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Trappola per zanzare
per interni
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BG-Home
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• Per l’uso in ambienti interni

a ltri i n s e tt

• Contro le zanzare (specialmente la zanzara tigre asiatica, la
zanzara della febbre gialla o la zanzara vettore della dengue)
• Non utilizza pesticidi tossici
• Consuma solo 8 watt	
• Di facile impiego
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Tecnologia brevettata Biogents per la cattura delle zanzare
La trappola BG-Home è un eccellente strumento sviluppato specificamente per il controllo delle zanzare e di altri insetti fastidiosi in ambienti interni. La trappola attrae particolarmente la zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) e la zanzara della febbre gialla
(o dengue) (Aedes aegypti). Entrambe le specie non soltanto sono fastidiose ma possono
anche trasmettere malattie come la dengue, la chikungunya o Zika.
Il metodo di cattura si basa sulla tecnologia brevettata identica in tutte le trappole Biogents a suzione. La trappola imita il modo in cui vengono emanati gli odori del corpo
umano:
BLa Biogents ha sviluppato e brevettato un profumo umano artificiale, il BG-Homescent.
La trappola sparge questo profumo, che attrae particolarmente la zanzara tigre e quella
della febbre gialla, imitando le correnti di convezione che assomigliano a quelle del
corpo umano. Inoltre, all’interno della trappola è inserita una superficie che si riscalda a
temperatura corporea, apportando così un ulteriore stimolo per le zanzare. Una luce UV
attrae altri insetti infestanti.
E, ultimo ma non meno importante, anche il colore nero della trappola è uno stimolo
visivo che attrae le zanzare.
Tutti questi elementi stimolano le zanzare ad avvicinarsi alla trappola. Esse vengono
quindi catturate e depositate nella base della trappola dove disidratano. Una finestra
trasparente permette di monitorare la cattura ed indica quando la trappola va svuotata.
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Le zanzare vengono risucchiate dalle
correnti d’aria generate dal ventilatore.

Il flusso d’aria diretto verso l’alto imita le
correnti di convezione del corpo umano
e sparge l’odore umano artificiale.
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La superficie riscaldata attrae le zanzare;
la luce UV attrae altri insetti.

Il colore nero della trappola attrae le
zanzare.

Do not open sachet

Posizionamento
Il posizionamento della trappola è un fattore importante che assicura alti tassi di cattura.
La trappola va posizionata all’interno vicino ai luoghi di rifugio delle zanzare come le
piante.
Per godervi nuovamente il vostro appartamento, non nascondete la trappola e non posizionatela in un punto troppo altro (non più di un metro dal suolo)
Si raccomanda di provare diversi luoghi!
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