
Ciclo di parassitizzazione

uova larva

l’insetto utile depone
le proprie uova all’interno
della pupa

adulto

la larva dell’insetto utile si sviluppa
a spese della mosca

un nuovo adulto
di insetto utile emerge dalla pupa

Adulto di insetto utile parassitizza
una pupa di mosca
Adulto di insetto utile parassitizza
una pupa di mosca

Musca domestica (larva, pupe, adulto)Musca domestica (larva, pupe, adulto)

COME VENGONO RECAPITATI
E DISTRIBUITI GLI INSETTI UTILI

Le confezioni sono consegnate direttamente 
in azienda ogni 15 giorni. La distribuzione del 
contenuto (bozzoli di insetti utili mescolati a 
materiale inerte)  può essere  eseguita al 
momento della consegna oppure in seguito, 
comunque entro breve tempo, spargendo il 
prodotto a mano con un gesto simile alla semina “a spaglio”  nei 
punti chiave dell’allevamento individuati in precedenza dai tecnici 
Enthomos : in particolare nelle concimaie e lungo i bordi delle lettiere.

Programma Biologico Integrato
per il controllo delle mosche negli allevamenti zootecnici ed agriturismi

INSETTI UTILI
MULTISPECIE
DI ALTA QUALITÀ

Il Programma di lotta Biologica Integrata alle 
mosche sviluppato da Enthomos, società leader 
in Italia si avvale dell’esperienza e competenza 
maturate nel corso di vari anni di attività 
commerciale, tecnica e sperimentale svolte in 
Italia e negli Stati Uniti. Base portante del 
Programma è l’impiego di una selezione 
multispecie di alta qualità di insetti utili, prodotta in 
collaborazione esclusiva con il partner Bene�cial 
Insectary - USA. 

Gli insetti utili sono naturali antagonisti delle 
mosche, del tutto innocui per l’uomo, gli animali e 
le piante. Questi parassitoidi sono in grado di 
interrompere il ciclo biologico della mosca nello 
stadio di pupa (vedi schema) riducendone 
drasticamente le dannose infestazioni.

La selezione di insetti utili è del tipo multispecie 
(Spalangia spp. - Muscidifurax spp.)  cioè 
costituita da più specie di insetti bene�ci in grado 
di adattarsi a svariate condizioni ambientali quali 
temperatura, luce, umidità della lettiera, pH, etc.    

Elimina
 la mosca
in 3 mosse!



I più importanti sono:
A     Esca insetticida granulare
B     Insetticida residuale
C     Corda a colla
D     Trappole ad acqua
E      Insetticida abbattente
F      Trappole a colla
G     Erogatore automatico e bomboletta aerosol
H     Lampada neon UV
I       Nebulizzatore

Con il Programma, Enthomos offre assistenza tecnica 
quali�cata e rilascia, su richiesta,  un’adeguata 
certi�cazione. In fase preventiva valuta accuratamente la 
struttura aziendale ed individua le zone critiche 
dell’allevamento.

De�nisce le caratteristiche del Programma da adottare. 
Certi�ca uf�cialmente il corretto svolgimento del 
Programma.

Corso aggiornamento tecnici Enthomos
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spazio per  rivenditore/collaboratore

INTEGRAZIONE

ASSISTENZA TECNICA
E CERTIFICAZIONI

Gli insetti utili controllano le mosche che nascono in 
azienda. Per combattere le mosche adulte che migrano 
veso l’azienda provenienti dall’esterno, il Programma 
dispone di una serie di prodotti ecologici e chimici, 
personalizzati Enthomos.

PRODOTTI INTEGRATIVI ENTHOMOS
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Campionamento e controllo parassitizzazione 


