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La novità Enthomos per
il controllo biologico
del pidocchio rosso
negli allevamenti di
galline ovaiole.

ARAmix è un sistema biologico costituito da un formidabile mix
di predatori naturali tanto efficienti contro il pidocchio quanto
inoffensivi per animali e persone.
ARAmix, rilasciato nei punti chiave dell’allevamento, si sposta
velocemente alla ricerca del pidocchio. Una volta individuata la
preda, sia essa nello stadio adulto, giovanile o di uova, ARAmix
la attacca e la divora. Non esiste anfratto o altro nascondiglio
che risulti inaccessibile in quanto le dimensioni di ARAmix sono
inferiori a quelle del pidocchio.

Esempi di insediamenti
di pidocchio rosso
(Dermanyssus gallinae)

CICLO DEL PIDOCCHIO ROSSO
(Dermanyssus gallinae)
Egg
Adult
12-24 h
(reproductive
for 8 weeks)

2-3 days

Dermanyssus gallinae
Larva
2-3 days

Il pidocchio rosso (Dermanyssus gallinae), considerato il
più dannoso tra i parassiti degli allevamenti di ovaiole,
è un acaro responsabile di anemie, stress da prurito,
agitazione ed aggressività negli animali e, nei casi più
estremi, può portare anche alla morte.
Le conseguenze immediate sono la minore produttività
dell’allevamento per calo dell’ovideposizione ed il
deprezzamento della qualità merceologica delle uova
macchiate di sangue ed escrementi degli stessi pidocchi.

1-2 days

Deutonymph

La grande prolificità del parassita, unitamente alle sue
piccole dimensioni, lo rendono un nemico insidioso,
difficile da controllare anche con i più recenti mezzi
chimico-fisici: è infatti capace di ripararsi in piccole
fessure inaccessibili e di resistere senza alimentarsi anche
per lunghi periodi.

1-2 days
Protonymph

Problemi di pidocchio rosso?
La soluzione è ARAmix:

efficace, di semplice applicazione, biologico
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Media rilievi

n° 6 trappole monitoraggio per ogni allevamento
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Rilievi effettuati dal Prof. Dino Scaravelli (Zoologo)

125.000
predators

in base alla tipologia ed alla dimensione dell’allevamento è possibile individuare dosi e tempistiche
di intervento. Il personale Enthomos è in grado di valutare e determinare tutti i parametri
necessari per impostare un corretto Programma.
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