
CARATTERISTICHE: ECO-TRAP è una trappola pronta all’uso, a basso impatto ambientale, 
specifica per il controllo della Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae). ECO-TRAP è costituita da un 
sacchetto in politene, rivestito all’esterno di carta speciale trattata con un insetticida (Deltametrina). 
Unitamente alla busta viene fornito un dispenser contenente il feromone attrattivo. Una volta attivata, 
gli adulti della Mosca vengono attirati sulla superficie della trappola e, dopo averla toccata, muoiono 
rapidamente.

MODALITÀ D’IMPIEGO: Per una ottimale erogazione delle sostanze attrattive, in fase di installazione 
delle trappole in campo, praticare un forellino del diametro di 1mm sia sul dispenser di feromone, sia 
sulle 2 facce del sacchetto (nella parte centrale della metà superiore). E’ opportuno che le trappole 
così predisposte siano collocate all’interno della zona medio-alta della chioma della pianta (ad una 
altezza media di 2 metri dal suolo), evitando l’esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto con rami 
e foglie. Tabellare l’area trattata con opportuni cartelli di attenzione per evitare che persone estranee 
vi accedano incautamente.

DOSI (no delle trappole)
1) Su oliveti omogenei con piante di media grandezza posizionare una ECO-TRAP ogni 2 piante.
2) Su oliveti non omogenei con piante grandi posizionare una ECO-TRAP per pianta.
Le trappole devono essere installate nel periodo dell’indurimento del nocciolo (metà giugno, primi di 
luglio) lasciandole fino alla raccolta.
In generale ECO-TRAP assicura una buona efficienza per tutto il periodo di permanenza in campo 
ma in caso di forti attacchi della Mosca si può rendere necessario un secondo trattamento all’inizio 
di settembre.

AVVERTENZA:  L’utilizzo più efficace di ECO-TRAP si verifica su grandi oliveti (oltre 1000 piante) o 
su oliveti con piante di media altezza. Evitare l’impiego su piccoli oliveti adiacenti ad altri non trattati 
con ECO-TRAP. L'utilizzo delle trappole è ammesso esclusivamente per uso professionale.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. 
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da 
non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO 
NELL’AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con D.D. del 17/03/2008 e 21/05/2008 e modificata ai sensi del Reg. 
1272/2008, secondo la procedura prevista dall’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 

29/07/2014.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non 
contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi:  bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando 
pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali.  Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici 
ed asmatici, nonchè dei bambini.  Sintomi a carico den SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione 
delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, 
ipertermia, sudorazione, edemi cutanei; collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di 
rianimazione.
ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.

Composizione
100 g di prodotto contengono
Deltametrina pura ...........0.019 g
Coformulanti ...................  q.b. a 100 g

 Contiene
Bicarbonato d’ ammonio
1,7-dioxaspiro[5.5]undecano

TRAPPOLA INSETTICIDA PRONTA ALL’ USO (RB)
CONTENENTE UN ATTRATTIVO, PER IL CONTROLLO DELLA

MOSCA DELL’ OLIVO (BACTROCERA OLEAE)

INDICAZIONI DI PERICOLO:
Nocivo se ingerito.
Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l’ ambiente,
seguire le istruzioni per l’ uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l’ uso.
Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere, contattare
un Centro Antiveleni o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE lavare abbondantemente
con acqua e sapone.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI sciacquare 
abbondantemente con acqua per diversi minuti.
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Continuare il risciacquo.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale.

ATTENZIONE
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Pezzi:  100 
Contenuto netto: 80 gr
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TEL..: +30 2295 045 100, 
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CARATTERISTICHE: ECO-TRAP è una trappola pronta all’uso, a basso impatto ambientale, specifica 
per il controllo della Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae). ECO-TRAP è costituita da un sacchetto in 
politene, rivestito all’esterno di carta speciale trattata con un insetticida (Deltametrina).
Unitamente alla busta viene fornito un dispenser contenente il feromone attrattivo. Una volta attivata, 
gli adulti della Mosca vengono attirati sulla superficie della trappola e, dopo averla toccata, muoiono 
rapidamente.

MODALITÀ D’IMPIEGO: Per una ottimale erogazione delle sostanze attrattive, in fase di installazione 
delle trappole in campo, praticare un forellino del diametro di 1mm sia sul dispenser di feromone, sia 
sulle 2 facce del sacchetto (nella parte centrale della metà superiore). E’ opportuno che le trappole 
così predisposte siano collocate all’interno della zona medio-alta della chioma della pianta (ad una 
altezza media di 2 metri dal suolo), evitando l’esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto con rami 
e foglie. Tabellare l’area trattata con opportuni cartelli di attenzione per evitare che persone estranee 
vi accedano incautamente.

DOSI (n° delle trappole)
1) Su oliveti omogenei con piante di media grandezza posizionare una ECO-TRAP ogni 2 piante.
2) Su oliveti non omogenei con piante grandi posizionare una ECO-TRAP per pianta. 
Le trappole devono essere installate nel periodo dell’indurimento del nocciolo (metà giugno, primi di 
luglio) lasciandole fino alla raccolta.
In generale ECO-TRAP assicura una buona efficienza per tutto il periodo di permanenza in campo 
ma in caso di forti attacchi della Mosca si può rendere necessario un secondo trattamento all’inizio di 
settembre.

AVVERTENZA: L’utilizzo più efficace di ECO-TRAP si verifica su grandi oliveti (oltre 1000 piante) o su 
oliveti con piante di media altezza. Evitare l’impiego su piccoli oliveti adiacenti ad altri non trattati con 
ECO-TRAP. L’utilizzo delle trappole è ammesso esclusivamente per uso professionale.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa 
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta 
è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle 
piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza 
di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni 
secondo le norme vigenti.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23/03/2017.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non 
contaminare l’acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d’applicazione in 
prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque 
dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando 
pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed 
asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico den SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle 
vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, 
sudorazione, edemi cutanei; collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
ATTENZIONE: Consultare un Centro Antiveleni.
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Composizione
100 g di prodotto contengono
Deltametrina pura ........... 0.019 g
Coformulanti ................... q.b. a 100 g

Contiene
Bicarbonato d’ ammonio

1,7-dioxaspiro[5.5]undecano
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INDICAZIONI DI PERICOLO:
Nocivo se ingerito.
Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l’ ambiente, seguire 
le istruzioni per l’ uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l’ uso.
Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un 
Centro Antiveleni o un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua e sapone.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente 
con acqua per diversi minuti.
Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Continuare il risciacquo.
Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale.
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