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...e la mosca non c’è più
Chifa è lieta di comunicarvi che da oggi la linea Starbar si arricchisce del
nuovo Fly Trap Attractant Powder, attrattivo ecologico per le trappole:
ancora più efficace nel combattere le fastidiose mosche che infestano la
scuderia.

Sappiamo infatti come le mosche rappresentino un problema davvero fasti-
dioso per chiunque operi nel settore equestre. Le mosche non solo infastidi-
scono i cavalli rendendoli più irrequieti e difficili da gestire, ma sono anche
responsabili della trasmissione di malattie infettive e causano varie forme di
dermatite.

Per avere successo nella lotta contro le mosche è però fondamentale agire
non solo attraverso l’uso di insetto repellenti sull’animale, ma anche trattare
l’ambiente in cui vivono i  cavalli. In particolare, lungo il perimetro esterno
della scuderia,  ma anche lungo le recinzioni dei paddock, è importante posi-
zionare delle trappole che agiscono richiamando le mosche al loro interno e
facendole morire per annegamento.

Fly Trap Attractant è un attrattivo naturale, privo di insetticidi, costituito solo
da attrattivi alimentari e da un ferormone sessuale che, rispetto a quelli della
precedente formulazione liquida, sono stati sviluppati e migliorati per
aumentarne ulteriormente il potere attrattivo verso le mosche e rendere la
loro cattura ancora più efficace.

Fly Trap Attractant è attivo contro diverse specie di mosconi (ad esempio il
moscone blu della carne e la mosca verde), di mosche (mosca domestica,
mosca carnaria, mosca delle discariche, mosca stercoraria ecc) e di mosce-
rini.

L’attrattivo  rilascia un odore particolarmente forte (per questo va utilizzato
all’esterno) che risulta irresistibile per i parassiti. Le mosche entrano così
nella trappola e non trovando più la via d’uscita muoiono per annegamento.

Rispetto alla precendete versione liquida, il nuovo Fly Trap Attractant non
solo è più efficace, ma risulta anche più pratico da utilizzare, in quanto con-
fezionato in pratiche bustine monodose,
senza il rischio di sprechi o errori di dosag-
gio. Inoltre, la precedente versione liquida
era contenuta all’interno di un flaconcino
che poi andava smaltito,mentre il nuovo
Fly Trap Attractant è confezionato in pra-
tiche bustine monodose  idrosolubili. Poste
all’interno della trappola, una volta aggiun-
ta l’acqua fino al livello indicato, le bustine
si sciolgono automaticamente senza
lasciare residui. 

Modalità d’uso: 

• Aggiungere circa 1 litro di acqua pulita
per ogni busta da 30 gr di attrattivo

• Svuotare completamente la trappola ogni
30 gironi o prima se risulta piena di
mosche
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