
Natura aiuta natura



In un contesto in cui l’uso degli insetticidi di 
sintesi chimica sta subendo un giro di vite, 
Enthomos®, da sempre alleata della natura, 
continua a ricercare e fornire soluzioni 
integrate per la gestione degli infestanti negli 
allevamenti zootecnici.
Rivolta ai professionisti del settore, ai 
disinfestatori, alle aziende agro-industriali, agli 
agriturismi, Enthomos® è azienda leader nel 
settore Bio-Ecologico, specializzata nella lotta 
contro mosche, roditori e acari.

Enthomos®,
la natura al nostro fianco

Fornire strategie 
integrate per 
la salvaguardia 
del benessere 
animale
e per la difesa 
ambientale
dagli infestanti.
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I nostri campi
di intervento

Nel settore avicolo l’acaro 
rosso dei polli rappresenta 
il principale ectoparassita. 
Essendo ematofago, non 
risulta solo una sorgente 
costante di fastidio, bensì 
rientra tra le principali 
cause di diminuzione della 
produttività aziendale. 
In natura sono presenti 
predatori dell’acaro pollino 
ed Enthomos® ha saputo 
raccoglierli nell’AraMix, lo 
speciale miscuglio di acari 
predatori idonei per essere 
rilasciati in qualunque 
contesto avicolo. 

ACARI

Le metodologie più moderne 
per il controllo delle mosche 
negli allevamenti danno 
risalto alla lotta integrata. In 
questo, solo apparente, nuovo 
scenario per la zootecnia, un 
ruolo di primaria importanza 
viene assunto dagli insetti 
parassitoidi, meglio conosciuti 
come insetti “utili”, per esaltare 
l’enorme contributo alle 
operazioni di demuscazione. 
Enthomos® ha costituito 
FlyMix, la popolazione di 
parassitoidi comprendente le 
specie più performanti nella 
colonizzazione dei pupari di 
mosca. In altre parole: 
i parassitoidi perfetti.

MOSCHE

l i m i t l e s s

I roditori non sono solo una 
concreta minaccia per la salute 
pubblica a causa del loro ruolo 
come vettori di microrganismi 
potenzialmente dannosi. 
Negli allevamenti in genere, 
l’incondizionata presenza di 
topi e ratti è spesso causa 
di danni strutturali oppure 
di danneggiamenti a carico 
degli impianti, macchinari o 
attrezzature. 
La lotta ecologica si fonda sulla 
cattura fi sica dei roditori e i 
congegni più all’avanguardia 
oggi prevedono l'eliminazione 
non cruenta per le specie target.

RODITORI
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Oltre 120mila specie suddivise in ben 10mila 
generi asserenti a 188 famiglie diverse. Questi 
sono i numeri impressionanti delle mosche, 
nonostante ai fi ni della zootecnica siano 4 le 
specie più frequenti: Musca domestica, 
Musca autumnalis, Haematobia irritans
e Stomoxys calcitrans.
Appartengono tutte all’ordine dei Ditteri e oltre 
a recare fastidi alla mandria e all’allevatore, 
incidono negativamente sulla sanità animale 
attraverso punture di suzione (Stomoxys
e Haematobia) o per mezzo del loro ruolo 
vettoriale di microrganismi patogeni. 

LE PROBLEMATICHE QUOTIDIANE

Bunching. Fenomeno dovuto all’elevata diffusione 
di mosche per cui le vacche si assembrano in 
una determinata porzione della stalla, con gravi 
rifl essi su metabolismo e produttività.

Rapporti con il vicinato. In assenza di misure di 
contenimento delle mosche, anche le abitazioni 
che sorgono nei pressi dell’allevamento 
cominceranno a soffrire della loro molestia. 

Perdita inesorabile. Una mandria esposta al 
tedio delle mosche assume comportamenti 
anomali. Dapprima si verifi ca uno spreco 
alimentare, poi subentrano le mancate 
prestazioni fi siologiche che si traducono in una 
diminuzione delle produzioni.

Le mosche,
una grande fonte
di stress

IMMAGINE
SEGNAPOSTO
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Studi condotti su larga 
scala hanno stimato, 
sebbene sia diffi cile 
generalizzare, una perdita 
di 140 kili di latte in meno 
all'anno per singola vacca 
a causa delle mosche.

Salmonelle, batteri coliformi, 
microbi responsabili di 
mastiti, il germe della 

tubercolosi, uova di elminti, 
cisti di protozoi e molto altro,

tutti microorganismi 
veicolabili dalle mosche

I batteri responsabili della mastite sono 
potenzialmente veicolati da mosche

Lesioni podali, fra cui laminiti o dermatiti digitali.
Spesso la causa è proprio la mosca.

Cheratocongiuntivite infettiva bovina provocata da  
Moraxella bovis, veicolato da Musca autumnalis

Riduzione dell'incremento di peso a causa dello 
spreco metabolico

Le conseguenze
delle mosche

nell'allevamento

AUMENTO
DELLE

MALATTIE

Lo spreco energetico 
dovuto ai movimenti per 
divincolarsi dalle mosche 
incide sulle prestazioni 
degli animali. 

SPRECO
METABOLICO

CALO DELLA 
PRODUZIONE
DI LATTE

BUNCHING
Gli animali si concentrano 

in una determinata 
porzione della stalla 

(circa 1/5 della 
superfi cie). La frequenza 

respiratoria e cardiaca 
degli animali aumenta 

compromettendo il loro 
benessere e le loro 

prestazioni.
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Grazie all’esperienza maturata sul campo, 
Enthomos® porta il primo programma di 
lotta integrata alle mosche negli allevamenti 
zootecnici. 
Il cuore del programma risiede nel rilascio in 
allevamento dei parassitoidi contenuti nel FlyMix, 
i quali, rimanendo invisibili, si muoveranno 
a livello del substrato con un unico e preciso 
scopo: parassitizzare le pupe. 

Programma integrato 
per il controllo delle 
mosche negli allevamenti

I. Mosca
adulta

IV. Pupa

V. Inse�o parassitoide depone
il proprio uovo all’interno
del pupario della mosca

VI. Un nuovo adulto di inse�o 
parassitoide emerge 
dal pupario al termine 
dello sviluppo

II. Uova

III. Stadio
larvale

Una pupa, un uovo
introdotto all’interno

IL PRIMO E UNICO 

L’INTERRUZIONE 
DEL CICLO BIOLOGICO 
DELLA MOSCA 
E IL PARASSITISMO 
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Liberi dalle mosche,
in 3 step

I parassitoidi sono antagonisti 
naturali delle mosche, del tutto 
innocui per l’uomo, gli animali 
e le piante. Essi sono in 
grado di interrompere il ciclo 
biologico della mosca giunta 
allo stadio di pupa riducendo 
drasticamente le infestazioni 
negli allevamenti.
La selezione di parassitoidi 
comprende diverse specie, 
tutte appartenenti all'ordine 
degli Imenotteri, capaci di 
adattarsi a svariate condizioni 
ambientali.

INSETTI 
PARASSITOIDI
MULTISPECIE

Oltre al programma 
strettamente biologico per 
il controllo delle mosche, 
Enthomos® estende la propria 
gamma alla lotta integrata, 
con un larvicida, trappole 
ecologiche per la cattura 
massale e “moschicidi” sia 
abbattenti che residuali. 
Ciò consente una strategia 
moderna e precisa, nella quale 
il rilascio dei parassitoidi 
si integra perfettamente 
con prodotti in uso nelle 
tradizionali metodologie di 
demuscazione.   

PROGRAMMA
INTEGRATO

Attraverso un sopralluogo 
aziendale i tecnici Enthomos® 
individueranno i siti di 
maturazione delle pupe 
destinati alla distribuzione di 
FlyMix. Il programma biologico 
segue una calendarizzazione 
ben precisa al fi ne di garantire 
l'effi cacia nel contenimento 
generale delle mosche.
Il supporto Enthomos® 
sarà totale fi n dalla prima 
applicazione, con continui 
monitoraggi al fi ne di 
controllare l’effettiva 
parassitizzazione delle pupe.

ASSISTENZA 
TECNICA

CERTIFICAZIONI
In ambito del benessere animale, 
le misure di controllo delle 
mosche sono obbligatorie. 
Tutte le aziende che hanno 
intrapreso il programma 
Enthomos®, riceveranno 
l'esclusivo certifi cato di adesione.

Una pupa, un uovo
introdotto all’interno
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I vantaggi del
nostro programma

integrato 

BENESSERE
ANIMALE

Animali meno stressa�  
dalle mosche riposano 
meglio e sono meno 
espos�  a mala  e.

APPROCCIO PIÙ 
SOSTENIBILE

Una strategia integrata 
per contrastare le 
mosche con forte 
propensione alla 

sostenibilità ambientale, 
dove biologico e chimico 

possono coesistere. AUMENTO 
DELLE PRODUZIONI

L’animale in salute si 
alimenta con maggiore 
e�  cienza con rifl essi 
posi� vi sulla produ  vità.

RAPPORTI
DI VICINATO

Un e�  cace piano 
di demuscazione 

migliora i rappor�  con 
il vicinato. Inoltre, un 

piano di lo� a biologico, 
conferisce un maggior 

valore aggiunto 
all’allevamento.

BENESSERE
DEL PERSONALE

Le mosche arrecano 
fas� dio anche al 
personale coinvolto nei 
lavori in azienda.
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COMPOSIZIONE  

Musca domestica, Stomoxys calcitrans
Haematobia irritans, Musca autumnalis
Altre specie di ditteri caliprati (Calyptratae)

FlyMix® Parassitoidi perfetti

Hymenoptera Pteromalidae

Al sopralluogo del complesso aziendale seguirà la 
stima del numero di Parassitoidi da rilasciare nei 
vari substrati.
Indicativamente per garantire l’effi cacia del FlyMix, 
ogni 100 animali allevati si prevede l'impiego di 
una busta da 100mila insetti.

DOSI E MODI D’USO

INSETTI TARGET

Q.tà: 1 pz × 1
Cod. 1120000001

Q.tà: 1 pz × 1
Cod. 1120000002

BUSTA DA 100 MILA INSETTI BUSTA DA 50 MILA INSETTI
uova

pupe

larve

adulti

LOTTA
BIOLOGICA

parassitoidi perfetti

VELOCITÀ DI AZIONE

Dal momento del 
rilascio, i parassitoidi 

si me� ono subito alla 
ricerca delle pupe.

NESSUNA RESISTENZA 
OPPONIBILE

Non esiste pupa che 
possa so� rarsi all’azione 

dei parassitoidi.

LAVORO IN PROFONDITÀ

NUTRIRE LA COLONIA

La diversità di specie dei 
parassitoidi libera� , consente 
l'individuazione delle pupe 
anche in profondità nel 
substrato.

A� raverso il rilascio 
calendarizzato del FlyMix, 
si instaureranno colonie 
permanen�  di parassitoidi in 
equilibrio con l’ambiente.

FACILE APPLICAZIONE

Individua�  i si�  di 
pupazione, sarà un gioco 

da ragazzi distribuire 
il FlyMix secondo il 

calendario stabilito.

SUBSTRATO ECOLOGICO

I parassitoidi “viaggiano” 
all’interno di pupari già 
parassi� zza� . Pr
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Volanti: Larve di ditteri 

INSETTI TARGET
uova

pupe

larve

adulti

COMPOSIZIONE  

DOSI E MODI D’USO

Reg. n° 19621

Q.tà: 1 pz × 25 kg
Cod. 1010000077

SACCO

Ciromazina pura: 2 g

Applicare il prodotto da marzo a ottobre, ogni 25 giorni circa.
A spaglio: disperdere 250 g di HOKO EX® ogni 10 m² di substrato umido 
(lettiera, pollina, concimaia, ecc.). Servirsi di idonea attrezzatura.
Diluito in acqua: sciogliere 250 g di HOKO EX® in 1-4 L d’acqua, quindi 
applicare con pompe a bassa pressione su 10 m² di substrato umido 
oppure sciogliere 250 g di HOKO EX® in 5-10 L d’acqua e distribuire con 
annaffi atoi o pompe irroratrici su 10 m² di substrato asciutto. 
Ripetere il trattamento ad intervalli di 2-4 settimane o quando l’accumulo 
di substrato supera i 10 cm.

HOKO EX® è un larvicida regolatore di crescita (IGR) per il totale controllo 
delle larve di mosche e mosconi che infestano gli allevamenti zootecnici e 
gli ambienti civili. Agisce in maniera "selettiva" (solo sulle larve di ditteri), 
salvaguardandogli insetti utili (come coleotteri e imenotteri). 
HOKO EX® compromette irreversibilmente il ciclo biologico delle larve 
provocandone rapidamente la morte.

LARVICIDA IN GRANULI IDROSOLUBILI

Hoko Ex®

Difeso Biocida
Prossima registrazione

SECCHIO

Q.tà: 4 pz × 5 kg
Cod. 1010000075

PMCCULICOIDES
IMICULA

ControContro

Una gamma completa 
al servizio della lotta 
integrata
La proposta integrata Enthomos® prevede una gamma 
completa di prodotti per il controllo di tutti gli altri stadi 
di sviluppo delle mosche da affi ancare a FlyMix.
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INSETTI TARGET
uova

pupe

larve

adulti

COMPOSIZIONE  

DOSI E MODI D’USO

Cipermetrina pura 
(40/60): 6 g (= 57 g/L )
Tetrametrina pura: 
1 g (= 9,5 g/L )
Piperonil butossido 
puro:  15 g (= 142,5 
g/L )

Pompe a bassa pressione:
Nella lotta contro le mosche: diluito al 1-2% in acqua (100 - 200 mL ogni 
10 L d’acqua).
Contro varie specie di zanzare: diluito allo 0,5-1% in acqua (50-100 mL 
ogni 10 L d’acqua).
Nella lotta contro gli insetti striscianti: diluito al 2-3% in acqua (200 - 300 
mL ogni 10 L d’acqua).
Distribuire le soluzioni così ottenute per nebulizzazione su pareti, 
pavimenti o superfi ci in modo da coprire uniformemente 80/100 m² di 
superfi cie. 

Il VELOXIDIN® è un insetticida concentrato ad azione abbattente e 
residuale, particolarmente effi cace contro tutti gli insetti che infestano 
gli ambienti, specie quelli zootecnici. Risulta particolarmente utile nella 
gestione di infestanti divenuti particolarmente resistenti ai tradizionali 
insetticidi. Le principali caratteristiche di VELOXIDIN® sono l’elevata 
persistenza d’azione, garantita dalla Cipermetrina e l’eccellente 
potere abbattente sostenuto dalla Tetrametrina sinergizzata dal 
Piperonilbutossido.

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Veloxidin®

FLACONE

Cod. 1010000139

PMC

COMPOSIZIONE  

Volanti: mosche (m. domestica), moscone della carne, mosca cavallina, 
zanzare (generi Culex e Aedes), fl ebotomi, vespe (Vespula spp).
Striscianti: blatte (Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta 
americana).
Acari: zecche (Ixodes ricinus). 

Newthrin®

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA

Permetrina 93% min.
(cis/trans 25/75): 16,13 g (= 172,2 g/L)
Tetrametrina 92%: 2,17 g (= 23,4 g/L)
Piperonil Butossido 94%: 10,64 g (= 
114,9 g/L)

Insetticida ad ampio spettro d’azione che agisce per contatto e ingestione 
ed esercita una forte azione abbattente coniugata ad elevata persistenza. 
L’assenza di solventi rende il prodotto inodore e non infi ammabile. 
Indicato per ambienti interni ed esterni, è prontamente solubile e 
può essere impiegato attraverso pompe a pressione, atomizzatori e 
termonebbiogeni.

Contro insetti volanti per trattamenti interni: diluire 80-120 mL in 10 L 
d’acqua (0.8-1.2%) ed applicare nell’area in ragione di 1 L per 500 m³.
Contro insetti striscianti per trattamenti interni: diluire 150-200 mL in 
10 L d’acqua (1.5-2%) ed applicare la soluzione insetticida sulle superfi ci 
frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 20 m². 
Trattamenti all’esterno: diluire in ragione di 400-800 mL in 100 L di acqua 
(0.4-0.8%) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 
100 L per 10.000 m² di superfi cie.
Termonebbiogeni: utilizzare 100 mL di prodotto in 900 mL di glicole 
monopropilenico, PHYTOROB® o altro idoneo solvente. La soluzione va 
impiegata mediamente per 3.500 m³.

DOSI E MODI D’USO

INSETTI TARGET
uova

pupe

larve

adulti

Reg. n° 19494

PMC

Q.tà: 1 pz x 10 L
Cod. 1010000129

TANICA

FLACONE

Q.tà: 12 pz × 1 L
Cod. 1010000128

Q.tà: 1 pz × 5 L
Cod. 1010000177

TANICA

Volanti: mosche, zanzare, formiche, pulci. Striscianti: blatte.
Acari: zecche. 

Q.tà: 12 pz × 1 L

Reg. n° 18574
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Mosca domestica (Musca domestica), cimice dei letti, 
scarafaggi, formiche, zanzare, vespe.

INSETTI TARGET
uova

pupe

larve

adulti

COMPOSIZIONE  

DOSI E MODI D’USO

In corso di registrazione

Azamethiphos puro: 
10 g

Dosi per trattare una superfi cie di 100 m²:
Trattamento su superfi ci non porose: diluire 100 ml di prodotto, in 5 litri 
d’acqua (2%)
Trattamento su superfi ci porose: diluire 200 ml di prodotto in 5 litri 
d’acqua (4%)
Trattamenti con nebbiogeni: Dose per trattare un’area di 1000 m³: 100 ml 
di prodotto.

Insetticida per applicazioni spray o per nebulizzazioni fi nalizzate a 
controllare nel tempo sia insetti volanti che striscianti. A base di 
Azamethiphos garantisce un ottimo profi lo abbattente ed elevata 
persistenza (6 settimane), risultando effi cace laddove viene rilevata 
resistenza nei confronti di altri insetticidi. La totale mortalità si osserva 
entro pochi minuti dall’applicazione sulle zanzare ed entro 24 ore dal 
trattamento per scarafaggi, cimici dei letti, mosche, nidi di vespe e 
formiche.

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE

Azamet 10 EC

FLACONE

PMC

COMPOSIZIONE  

Tutte le tipologie di mosche e scarafaggio nero.

Alphi®WG
INSETTICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Azamethiphos puro: 10 g
Insetticida fortemente abbattente e a lunga persistenza per il controllo 
delle mosche adulte e insetti striscianti. A base di Azamethiphos, ALPHI® 
WG esplica un’azione neurotossica sugli insetti bersaglio previo contatto 
e/o ingestione. Manifesta elevata attrattività grazie all’innovativa 
formulazione e si distingue per effi cacia nei casi di gestione di infestanti 
resistenti ad altri insetticidi.

Spray: disperdere 1 kg di ALPHI® WG in 8 L d’acqua per trattare a spot 
100 m² di superfi ci sulle quali si posano le mosche (pari a 400-500 m² di 
superfi cie calpestabile). Servirsi di idonea attrezzatura. 
Pennello: miscelare 1 kg di ALPHI® WG con 1 L di acqua tiepida 
quindi stendere uniformemente su pannello o a spot nei punti dove si 
concentrano le mosche.
Impiegabile anche in presenza di animali.

DOSI E MODI D’USO

INSETTI TARGET

BARATTOLO

uova

pupe

larve

adulti

Reg. n° 20202

Cod. 1010000060
Q.tà: 6 pz × 1 kg

CULICOIDES
IMICULA

ControContro

PMC

Q.tà: 6 pz × 1 L
Cod. 1010000220

PMC

Trattamenti concessi in 
presenza di animali

Altamente abbattente e 
lunga residualità

Effi cace anche contro 
insetti striscianti
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COMPOSIZIONE  

Volanti: mosche, zanzare comuni e zanzare tigre. Striscianti: 
scarafaggi e formiche. Insetti infestanti delle derrate alimentari
e derrate immagazzinate

Nuvex® Fog
INSETTICIDA PRONTO USO PER SALE DI MUNGITURA

Piretrine pure: 0,125 g
(estratto di piretro al 50%: 0,25 g)

Insetticida liquido pronto all’uso a base di piretro, per il controllo di insetti 
volanti e striscianti in genere. La formulazione in microemulsione acquosa 
priva di solventi, risulta inodore favorendo l’uso anche in ambienti interni. 
Inoltre risulta ideale in aree zootecniche per il controllo delle mosche. 
Può essere anche utilizzato su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati 
solo per la lotta contro le zanzare.

Il prodotto viene utilizzato tale e quale a caldo e a freddo.
Contro zanzare, scarafaggi, formiche, infestanti delle derrate alimentari 
e derrate immagazzinate: 30 mL/m² di superfi cie.
Contro mosche per trattamenti diretti sull’insetto: 80 mL/m² di superfi cie.
Nel caso di trattamenti di aree verdi si consiglia una bagnatura uniforme 
della vegetazione evitando gocciolamenti.
Dopo l'impiego lasciare asciugare. Termonebbiogeni.

DOSI E MODI D’USO

INSETTI TARGET

TANICA

PROLUNGA TRIGGER

uova

pupe

larve

adulti

Reg. n° 20506

Cod. 1010000138

Cod. 1010000191

Q.tà: 4 pz × 5 L

Q.tà: 3 pz × 1

PIRETRO
NATURALE

PMC

Mosca domestica (Musca domestica)

INSETTI TARGET

COMPOSIZIONE  

DOSI E MODI D’USO

Reg. n° IT/2018/00477/Mrp

Imidacloprid (CAS n°138261-41-3): 0,50 
g; Cis-Tricos-9-ene (Muscalure) (CAS 
n°27519-02-4): 0,10 g; Coformulanti 
q.b. a 100 g

Come esca granulare tal quale: applicare QuickBayt® GR direttamente 
in appositi contenitori di esca, lontano da animali non bersaglio, zone di 
passaggio e da aree di accumulo di letame. Utilizzare 200 g di prodotto 
ogni 100 m² di superfi cie calpestabile.
Come miscela per pittura murale: mescolare 200 g di QuickBayt® GR 
con poca acqua (fi no a 150 ml) tiepida, fi no ad ottenere una pittura da 
applicare a 1 mq di superfi cie bene delimitata per trattare una superfi cie 
calpestabile di 100 m². Utilizzando un pennello o un rullo, applicare 
questa miscela formando delle strisce o delle macchie su supporti di 
legno, di plastica, di cartone, di tessuto da appendere o fi ssare nelle aree 
più frequentate dalle mosche: pareti, pilastri, zone intorno alle fi nestre, 
altre strutture. 

Moschicida in granuli per il controllo delle mosche negli allevamenti. 
Esercita un forte potere abbattente e garantisce una persistenza d’azione 
prolungata (fi no a 8 settimane).

INSETTICIDA IN GRANULI

QuickBayt® GR

SECCHIO

Q.tà: 4 pz × 2 kg
Cod. 1021000031

uova

pupe

larve

adulti

BIOCIDA

Ideale nelle sale di 
mungitura

Azione abbattente 
senza lasciare 
residui
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DIMENSIONI 

Mosca domestica (Musca domestica), mosca cavallina (Stomoxys 
calcitrans), moscone verde della carne (Lucilia sericata).

Flyrex® New Fly Bag
TRAPPOLA CON ESCA ATTRATTIVA GRANULARE DI ORIGINE 
ALIMENTARE PER LA CATTURA DI MOSCHE

FLYREX® NEW FLY BAG rappresenta un sistema molto semplice ed 
effi cace per ridurre la popolazione di mosche. Prove in campo hanno 
dimostrato una capacità di cattura fi no a 80.000 mosche in una settimana. 
FLYREX® NEW FLY BAG è composta da un sacchetto in nylon da riempire 
per 2/3 di acqua e un coperchio in plastica.

Ogni trappola viene fornita con le istruzioni per l’uso e la quantità 
necessaria di FLYREX® NEW. Posizionare le trappole in vicinanza dei 
luoghi di sfarfallamento degli adulti e dove può ricevere il maggior 
numero di ore di sole.
> Il raggio di attrazione nei confronti della mosca domestica è 

abbastanza ridotto (circa 5 metri), mentre nei confronti dei Calliforidi è 
di centinaia di metri.

> Il tempo necessario per l’attivazione è di circa 24/48 ore. Se le 
condizioni climatiche non sono favorevoli, sono necessari alcuni giorni 
supplementari.

> In condizioni normali non è necessario cambiare l’esca prima di sei 
settimane.

MODALITÀ D'IMPIEGO

INSETTI TARGET

TRAPPOLA CON BARATTOLO 
DA 50 G INCLUSO

uova

pupe

larve

adulti

Cod. 1023000014
Q.tà: 16 pz × 1

Diametro: 19,5 cm
Altezza: 26,5 cm.

Mosca domestica (Musca domestica), mosca cavallina (Stomoxys 
calcitrans), moscone verde della carne (Lucilia sericata).

INSETTI TARGET

COMPOSIZIONE  

DOSI E MODI D’USO

Reg. n° IT/2021/00767/AUT

Polvere d’uovo: 30 g

Dose: 50 g / 1,5 L d’acqua. Collocare esternamente ai ricoveri zootecnici 
o edifi ci in genere, suffi cientemente distanziata da fonti che possono 
interferire con il potere attrattivo. L’obiettivo è costituire una cinta di 
protezione attorno ai fabbricati distanziando le trappole di 10-15 m. La 
massima effi cacia si raggiunge trascorsi 24/48 ore dall’attivazione e si 
protrae a lungo (30-60 giorni) in funzione comunque delle condizioni 
ambientali. Al termine del periodo indicato, eliminare il contenuto dai 
contenitori considerati e riattivare con nuova esca FLYREX® NEW.

Completamente 
ecologica

Attiva fi no 
a 60 giorni

Esca granulare attrattiva per la cattura di mosche a mosconi all’interno di 
apposite trappole della linea Flyrex® NEW. L’esca esercita un forte potere 
attrattivo, rendendola ideale per ambienti zootecnici, civili e industriali. 
Creata una cintura protettiva con idonee trappole attorno dagli ambienti 
da proteggere, l’esca intercetta le mosche adulte prima che si insedino 
all’interno dei locali. 

ESCA ATTRATTIVA GRANULARE PER MOSCHE DA USARE 
CON FLYREX® TRAPPOLA O ALTRI CONTENITORI

Flyrex® New

BARATTOLO

uova

pupe

larve

adulti

Esca granulare attrattiva per la cattura di mosche a mosconi all’interno di 
apposite trappole della linea Flyrex
attrattivo, rendendola ideale per ambienti zootecnici, civili e industriali. 
Creata una cintura protettiva con idonee trappole attorno dagli ambienti 
da proteggere, l’esca intercetta le mosche adulte prima che si insedino 
all’interno dei locali. 

ESCA ATTRATTIVA GRANULARE PER MOSCHE DA USARE 
CON FLYREX

Flyrex

Cod. 1023000004

Cod. 1023000012

Q.tà: 12 pz × 200 g

Q.tà: 1 pz × 1 kg
compreso misurino

ESCA
BIOLOGICA*

BIOCIDA

*Uso autorizzato in agricoltura 
biologica (Reg. (UE) 2018/848)

ESCA
BIOLOGICA*

LIBERA
VENDITA

*Uso autorizzato in agricoltura 
biologica (Reg. (UE) 2018/848)
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uova

pupe

larve

adulti

CARATTERISTICHE

Insetti volanti: mosche, zanzare, tignole e vespe.
Insetti striscianti: formiche e scarafaggi.

Pannello mosche
PANNELLO CROMATICO PER PENNELLATURE

> Colorazione visibile agli insetti.
> Mantiene completamente disponibile

la sostanza attiva.

Pannello in plastica polionda appositamente concepito per spennellature 
e/o applicazioni spray di prodotti insetticidi, in particolare moschicidi. 
Ideale con Alphi® WG.

MODALITÀ D’IMPIEGO

INSETTI TARGET

PANNELLO

Cod. 1086000017
Q.tà: 20 pz × 1

Indicato per ambienti zootecnici e per tutte le situazioni in cui non si 
possono applicare i formulati direttamente sulle pareti o non siano 
disponibili superfi ci idonee per l’applicazione dell’insetticida.
Le mosche vengono raccolte evitandone la dispersione nell’ambiente, 
garantendo la massima igiene. I comodi fori consentono il fi ssaggio a 
parete. Distanziare i pannelli ogni 15-20 metri.

60
 c

m

50 cm

LIBERA
VENDITA

Ideale con Alphi WG 
e QuickBayt GR

uova

pupe

larve

adulti

MODALITÀ D’IMPIEGO

Q.tà: 5 pz × 10 L
Cod. 1086000018

TRAPPOLA L

Installare all’esterno delle stalle o delle industrie alimentari a 1,5 
m da terra e lontano da fonti organiche in competizione, le trappole 
esercitano un potere attrattivo forte e persistente che richiama tutte 
le specie di mosca fi no a due mesi. Le mosche adulte percepiscono da 
distanze notevoli l’odore emanato dall’esca FLYREX® NEW e fi niscono
per introdursi all’interno della trappola attraverso gli appositi coni 
d’entrata unidirezionali. 

Con 2 differenti formati, FLYREX® NEW Trappola può essere confi gurata 
come segue:

Flyrex® New Trappola

TRAPPOLA M

Cod. 1086000019

FLYREX® NEW TRAPPOLA M
100 g FLYREX® NEW 
+ 3L d'acqua
Copertura: 100-150 m²

FLYREX® NEW TRAPPOLA L
200 g FLYREX® NEW 
+ 6L d'acqua
Copertura: 200-300 m²

MODALITÀ D’IMPIEGO

Con 2 differenti formati, FLYREX
come segue:

Flyrex

FLYREX® NEW TRAPPOLA M
100 g FLYREX® NEW 
+ 3L d'acqua
Copertura: 100-150 m²

15
0 

cm

Versare l’esca
nella trappola1 Aggiungere acqua

senza mescolare2 Appendere
o posizionare3

Q.tà: 4 pz × 5 L

LIBERA
VENDITA
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2,5 m²
di superfi cie 
effettiva

50 cm

Volanti: effi cace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, 
lepidotteri e altri insetti volanti.

INSETTI TARGET

CARATTERISTICHE

MODALITÀ D’USO

Le immagini stampate sulla 
superfi cie adesiva attirano gli 
insetti.

Appendere e srotolare ROLL NO-MORE-FLIES alla lunghezza desiderata 
(minimo 50 cm), può essere utilizzato verticalmente o orizzontalmente.

ROLL NO-MORE-FLIES completamente inodore e priva di insetticidi, è 
ideale per la lotta contro le mosche adulte negli ambienti domestici, rurali 
o zootecnici. Può essere utilizzato in presenza di animali. 

TRAPPOLA ATTRATTIVA PROFESSIONALE

Roll No-More-Flies

ROTOLO

uova

pupe

larve

adulti

Cod. 1085000043
Q.tà: 10 pz × 1

30 cm

LIBERA
VENDITA

Volanti:  effi cace contro tutte le tipologie di mosche e mosconi, 
lepidotteri e altri insetti volanti.

Corda No-More-Flies
CORDA ADESIVA ATTRATTIVA PER MOSCHE

CORDA NO-MORE-FLIES è ideale per la lotta contro le mosche adulte in 
tutte le situazioni ad alta densità. Può essere tranquillamente impiegato 
in presenza di animali in quanto priva di agenti chimici.
Ideale per ricoveri zootecnici con soffi tti bassi.

Appendere e srotolare Corda No-More-Flies alla lunghezza desiderata.
Quando il fi lo è completamente saturo di mosche, girare la manovella per 
avere un nuovo tratto pulito.
Una volta terminata la corda, sostituire con una nuova ricarica.

MODALITÀ D’USO

INSETTI TARGET

KIT COMPLETO

RICAMBIO CORDA

uova

pupe

larve

adulti

Cod. 1085000044

Cod. 1085000156

Q.tà: 1 pz × 1

Q.tà: 1 pz × 1

DIMENSIONI 
Lunghezza: 400 m

Completamente 
inodore

Privo di sostanze 
chimiche

LIBERA
VENDITA
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Storie
di successo
Facce, nomi, aziende. Chi prova il programma 
integrato Enthomos® condivide la sua esperienza.

Tempestività
è la parola d'ordine.

Mosche sotto controllo,
anche in ambienti di�  cili

Tre allevamenti di proprietà con circa 5000 capi totali 
e una produzione di oltre 250.000 quintali di latte, 
la massima parte destinata a Parmigiano Reggiano. 
Aderiamo al programma Enthomos® fi n dal 2012. 
Questi allevamenti controllano le mosche quasi 
esclusivamente attraverso la "semina programmata" 
di insetti parassitoidi, riducendo al minimo i presidi 
chimici. La parola d’ordine è “tempestività”, ossia 
distribuire gli insetti sin dai primi tepori primaverili.

Seguiamo con successo il programma Enthomos® da 
10 anni. Attraverso il rilascio sistematico degli insetti 

parassitoidi controlliamo la naturale invasione di 
mosche anche in vitellaie e aree di grande affollamento, 

nonostante le dimensioni aziendali. L'azienda consiste 
in due signifi cativi allevamenti, uno con oltre 800 capi 
di razza jersey e uno con 1000 frisone, in aggiunta ad 

altri 4 allevamenti satellite con oltre un migliaio di capi. 
Nel caseifi cio lavoriamo oltre 100.000 quintali di latte, 

destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano. 

Dott. Carmelo Monteleoni
Dirigente tecnico del polo produttivo nato dalla fusione
di Albalat e Bonlatte. - GRUPPO GRANTERRE

Lia Ferrarini
Co-titolare del Gruppo Ferrarini 
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Meno mosche,
più latte!

Azienda famigliare con circa 400 capi totali, aderiscono 
dal 2012 al programma Enthomos® e nel tempo hanno 

dato sempre più spazio agli insetti parassitoidi a 
discapito dei prodotti chimici con ottima soddisfazione.

Azienda Agricola Gobetti
Fellegara di Scandiano

Abbattimento 
sorprendente.

Ci a�  diamo ai professionisti
del controllo mosche in stalla

Nella stalla di ultima generazione costruita secondo i 
dettami del benessere animale, con 550 capi allevati, la lotta 
biologica-integrata ha sempre espresso ottimi risultati. Grazie 
all’azione di FlyMix, corroborata dalle trappole ecologiche e da 
qualche intervento moschicida residuale, l’abbattimento della 
popolazione di mosche è sorprendente.

Abbiamo aderito al progetto Enthomos® ormai da 4 anni 
e siamo consapevoli di affi darci a veri professionisti del 
controllo delle mosche in stalla. Abbiamo ridotto l’uso 
di prodotti chimici fi no ad utilizzarli solo un paio di volte 
in un’intera stagione, salvaguardando l’igiene degli ambienti 
a tutela della salute degli operatori e dei nostri animali.

Ermes Denti - Dott. Daniele Pagnagnoli
Gruppo Maramotti e Lombardini

Az. Agr. Nascimbeni Andrea e Mauro
Modena

Maggior benessere
per gli addetti in stalla

I vantaggi del programma Enthomos®, che seguiamo sin 
dal 2008, sono: maggiore tranquillità degli animali che 

garantisce maggior benessere animale, risparmio tempo 
in manodopera, tranquillità degli addetti in stalla, felici di 

ridurre al minimo l'uso di insetticidi chimici. 

Stalla sociale di Monastier
Treviso
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Natura aiuta natura

Enthomos S.r.l.

Sede Operativa: Via Dell’Artigianato, 22 | 35010 Santa Giustina in Colle (PD)
Sede: +39 049 9303165 | Uffi cio commerciale: +39 346 2437446 | info@enthomos.bio

Enthomos® è un marchio Newpharm®




