
BGHome
La trappola per le
zanzare tigre in casa 

Gegen Mücken

und andere Insekte

n

• Trappola ad alte prestazioni per l'utilizzo
in ambienti interni. Mira alla cattura delle
zanzare che entrano e riposano in casa.
 

•

 

Contro le zanzare (in particolare zanzare tigre) 
e altri insetti volatili.

•

 

Ecologica e senza componenti tossici.

•

 

Facile modalità d'uso.

Contro le zanzare 
e altri insetti.

 Fr. 88. 
IVA 7.7% inclusa 

Compresa una ricarica 

LOTTA ALLA
ZANZARA TIGRE
CON TRAPPOLE
BIOLOGICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI: www.biogents.com  oppure  www.hackergiardini.ch

G arden C enter Tenero 
Via alle Brere 3  CH - 6598 Tenero
Tel. ++41 91 793 16 51

Email: hacker.claudio@gmail.com 



Tecnologia brevettata

Il metodo di cattura della trappola si basa sulla stessa tecnica di cattura brevettata che 
distingue tutte le trappole ad aspirazione Biogents:

Biogents ha sviluppato e brevettato una sostanza odorosa che simula l'odore umano,
il BGHomescent. Un ventilatore permette di emanare questo odore che attira in
particolare le zanzare tigre, così come avviene con l'uomo.   

Inoltre la superficie della trappola riscaldata alla temperatura del corpo umano ed il 
suo colore nero, offrono un'attrattività supplementare per le zanzare. 

Le zanzare attratte che si trovano in prossimità della trappola, si avvicinano fino ad
essere risucchiate al suo interno, qui restano intrappolate e muoiono per mancanza 
di liquidi.
 
Una luce opzionale a raggi UV attira altri insetti fastidiosi come le mosche. 

Attraverso una finestrella si può tenere sotto controllo la quantità di cattura.
Questa vi indicherà anche quando sarà il momento di svuotare la trappola. 

Risucchio d'aria generato dal ventilatore
 
 
 
L'aria emanata imita le correnti di
convezione e distribuisce la sostanza
odorosa.
 
La superficie riscaldata alla temperatura
del corpo umano é attrattiva per le
zanzare; la luce UV attira ulteriori 
insetti fastidiosi.
 
Il colore nero della trappola é per le
zanzare un'attrattività supplementare.

Do not open sachet
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Posizionamento della trappola

Il posizionamento corretto della trappola BGHome é un fattore determinante per 
il successo di cattura.
 
In genere si consiglia di posizionare la trappola all'interno della casa o sul terrazzo 
coperto in prossimità dei luoghi in cui la zanzara va a nascondersi come ad esempio
presso le piante. Per godere la vostra casa libera dalle zanzare durante l'estate
dovreste piazzare la trappola in un luogo non troppo nascosco o troppo appartato 
e non troppo in alto (non oltre un metro da terra).
 
Provate a posizionarla in luoghi diversi per capire dove é il punto più efficace! 
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