
L’esperienza si unisce all’innovazione  
per raccolti di successo

Le trappole per la 
mosca della frutta 
e dell’olivo
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Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della 
Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. 
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità 
per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.
KARATE Trap® B e KARATE Trap® C: registrazione Probodelt S.L.  

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano 
www.syngenta.it

Trappola per il controllo  
della mosca dell’olivo

Trappola per il controllo  
della mosca della frutta

KARATE Trap si presenta come strumento di cattura massale, conosciuto anche come 
metodo “attrack & kill” (trappole attivate con attrattivo alimentare e trattate 
all’interno con insetticida).

KARATE Trap è composto da:

• Coperchio impregnato con lambda-cialotrina che agisce come insetticida di contatto e 
provvisto di gancio di posizionamento. 

• Cono in plastica ottimizzato per la cattura del parassita bersaglio. 

• Attrattivo alimentare specifico e di lunga durata.

CARATTERISTICHE

Colture 
registrate

Olivo 
(impianti tradizionali o superintensivi)

Agrumi (arancia, mandarino, clementino, limone, 
pompelmo), Drupacee (pesca, nettarina, ciliegia, 
albicocca, prugna), Pomacee (mele, pere)  
Vite (vino e uva da tavola)

Avversità Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) Mosca della frutta (Ceratitis capitata)

Composizione Lambda-cialotrina: 0,0075 g di prodotto applicato nella parte interna del coperchio. 
Attrattivo: miscela di specifici attrattivi alimentari con persistenza sino a 120 gg

Numero di trappole 
consigliate per ettaro 50 80

Indicazioni
di pericolo ATTENZIONE ATTENZIONE

Registrazione 17985 del 11/02/2022 17984 del 11/02/2022

GANCIO

COPERCHIO

CONO

VANTAGGI
 Rilascio equilibrato e persistenza degli attrattivi.

 Elevata efficacia e azione prolungata  
dell’insetticida.

 Elevata capacità di cattura e di controllo  
(ideale per il monitoraggio).

 Minor utilizzo di trattamenti insetticidi convenzionali.

  Nessun intervallo di sicurezza e nessun residuo  
(LMR) nel frutto.

 Facile da usare attraverso un semplice  
posizionamento sull’albero.


