
Catturale prima che ti pungano!
La trappola BGMosquitaire 
per la zanzara tigre in giardino

• Trappola contro le zanzare per uso esterno 

• Altamente efficace e provata scientificamente 

• Per il controllo delle popolazioni locali
delle zanzare tigre

•
  

Di facile impiego 

•
 

Ecocompatibile

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 

 Fr. 198. 
IVA 7.7% inclusa 

Compresa una ricarica 
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Tecnologia brevettata della Biogents per la cattura delle 
zanzare

Correnti d’aria generate dal 
ventilatore aspirano le zanzare

Flussi d’aria 
odorosi

Contrasto chiaroscuro 
come stimolo visivo

Odore artificiale
della pelle umana 
(BGSweetscent) viene 
distribuito verso l’alto 
grazie a correnti d’aria

La  BGMosquitaire è una trappola ben progettata e sviluppata specificamente per il 
controllo della zanzara tigre asiatica.

Alcuni fattori tipici dell’uomo che attraggono le zanzare in cerca di una preda sono le 
correnti di convezione, l’odore della pelle umana e i contrasti chiaroscuro. La com
binazione brevettata di stimoli visivi, correnti di convezione create artificialmente, 
il BGSweetscent  odore simile alla pelle umana usato su tutte le trappole Biogents  
permette alla tr appola di imitare efficemente l’uomo . 

La BGMosquitaire attrae le zanzare e le cattura con l’aiuto di un ventilatore prima che 
possano raggiungere la terrazza. Una volta nella rete di cattura, le zanzare semplicemente
disidratano. Se in funzione 24/24 ore (consuma soltanto 5 watt), la trappola abbassa 
costantemente il numero di zanzare femmina in cerca di prede riducendo così la popo
lazione di zanzare e anche il fastidio provocato dalle loro punture.

S V I L U P P A TO  I N
GERMANIA



 

Posizionamento

Il posizionamento corretto della trappola è un fattore importante che assicura i tassi di 
cattura migliori. Perciò è consigliato testare vari punti!

Le zanzare sono attratte da luoghi umidi, ombrosi e non esposti al vento. Anche il colore 
centrale della trappola attrae le zanzare da lontano . Perciò la trappola va posizionata in 
un luogo umido, ombroso e ben visibile , ma possibilmente protetto dalla pioggia. 

Massimamente efficace solo se i luoghi di riproduzione sono stati preventivamente
eliminati: Eliminare o coprire contenitori di acqua piovana, vecchi copertoni, vasi e
sottovasi. Utilizzare le pastiglie contro le larve di zanzara nelle grondaie, nei tombini ecc.

Una trappola copre una
superficie di ca. 45 m2

ed un raggio di ca 20 m. 

= Luogo di riproduzione

=  Trappola BG-Mosqui-
taire
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 Non cattura insetti utili
• Consuma meno di 5 Watt

•
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Efficacia delle trappole Biogents scientificamente provata

Le trappole Biogents sono il risultato di oltr e 16 anni di ricerca. Esse vengono impiegate 
da professionisti e clienti privati in tutto il mondo. Tutti i tipi di trappola si basano sulla 
stessa tecnologia brevettata, cambia solo il loro design. Numerosi studi scientifici dimo
strano che le trappole Biogents catturano in modo significante più zanzare di altre trappole. 
(http://www.biogents.com/wpcontent/uploads/PublicationListBiogentsMosquitoTraps.pdf). 
Per esempio a Cesena, Italia, dove la zanzara tigre è molto diffusa, è stato condotto uno 
studio a lungo termine con le trappole Biogents in collaborazione con il Dipartimento 
di salute pubblica. In zone dotate di trappole Biogents è stata notata una riduzione di 
punture da zanzara dell’85% rispetto a zone senza trappole Biogents:
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Settimana di calendario

Numero di Aedes albopictus raccolte ogni settimana in 1,5 ore di esposizione umana:

Aree di riferimento

Fino all’85% di punture 
in meno

Ecofriendly • Non utilizza sostanze
chimiche tossiche

ULTERIORI INFORMAZIONI: www.biogents.com

G arden C enter Tenero 
Via alle Brere 3  CH - 6598 Tenero
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Email: hacker.claudio@gmail.com RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO PER IL TICINO
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