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Prolunga Procerex collier 

Prolunga per trappola meccanica contro i bruchi della 
processionaria del pino. 

Azienda di distribuzione 
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Tel. (+39) 049 9337111 
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Codice Confezione Cartone 

01811 Box 1 pezzo per tronchi di Ø fino 
a 55 cm e circonferenza 175 cm 

- 

01854 Box 1 pezzo – Prolunga Proce-
rex collier maxi per tronchi di Ø 
75 cm e circonferenza di 238 cm 

- 

Specifiche Prodotto 

Scheda Tecnica
                     Prolunga Procerex collier

Caratteristiche Tecniche 

KIT completo di 1 deflettore trasparente flessibile, 2 ri-
tagli di schiuma a doppia densità, 1 cinghia. 
 
Modo d’uso 

1. pinzare insieme i deflettori (della prolunga e 
della trappola) affinché formino un solo ele-
mento; 

2. pinzare la seconda cinghia alla parte inferiore 
del deflettore allungato ogni 20 cm; 

3. quando la lunghezza della schiuma è stata de-
terminata posizionare quest’ultima sul deflet-
tore; 

4. non dimenticare lo spazio di 6 cm per il cana-
letto tra i due ritagli di schiuma; 

5. posizionare il canaletto con la cinghia e il sacco 
intorno al tronco; 

6. posizionare la prolunga con il deflettore intorno 
al tronco; 

7. pinzare le due estremità della prolunga dopo 
aver teso il collare con la seconda cinghia. 

Si consiglia l’applicazione nei mesi tra gennaio e marzo 

in base alla zona climatica. I bruchi vivono dal mese di 

novembre all’interno di nidi negli alberi e si alimentano 

con gli aghi di pino da settembre a febbraio/aprile. 

Nei mesi di febbraio e marzo, secondo la zona climatica, 

cominciano la loro discesa formando le famose proces-

sioni, in cerca di un luogo per interrarsi e formare le cri-

salidi. 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione articolo 

01775 – 01776 Procerex adulti 

01774 - 01778 Procerex collier 


