
Con la forza della natura 



DAKOFAKA 

TRAPPOLA INSETTICIDA 
PER IL CONTROLLO DELLA 

MOSCA DELL’OLIVO 

(Bactrocera oleae) 



CARATTERISTICHE DI DAKOFAKA 

 DAKOFAKA è una trappola che agisce con il metodo 
Attract & Kill. 

 DAKOFAKA è costituita da un sacchetto in polietilene 
all’interno del quale sono contenuti gli attrattivi 
(liquidi). 

 Il sacchetto è rivestito da una speciale carta impregnata 
con Deltametrina (insetticida). 

 Una volta attivata, la mosca viene attratta sulla trappola 
e a contatto con l’insetticida muore. 



ISTRUZIONI PER L’USO DI DAKOFAKA 

• Per attivare la trappola, praticare due fori in corrispondenza dei punti 
marcati con la X. 

• DAKOFAKA va posizionata circa 10 giorni prima dell’indurimento del 
nocciolo (1a-2a settimana di giugno). 

• DAKOFAKA va posizionata ad un’altezza 
media sulla pianta, al riparo dal sole, 
evitando che tocchi rami o fogliame. 

• Vanno posizionate circa 150 trappole/ha. 
In caso di alberi molto grandi o radi, usare 
fino a 200 trappole/ha. 

• Una volta attivata, la trappola è efficace 
fino a 150 giorni. 



AVVERTENZE 

 Per attivare la trappola, è indispensabile praticare i due fori nei punti 
contrassegnati con la X. 

 SE NON FORATE O FORATE IN ALTRI PUNTI LE TRAPPOLE NON 
FUNZIONANO!   

 Non esporre alla luce diretta del sole, in quanto perderebbe efficacia 
rapidamente. In caso si vedano trappole sbiadite, sostituire con una nuova. 

 Rispettare il n° di trappole per ettaro consigliato. 

 In caso di forti piogge (> 150-200 mm), le trappole potrebbero perdere 
efficacia. 

 In caso di raccolte tardive o attacchi molto forti, incrementare il n° di 
trappole/ha a partire da settembre, in proporzioni dimezzate rispetto al n° 
consigliato. 

 Fare sempre riferimento all’etichetta posta sulla confezione. 



VANTAGGI DI DAKOFAKA 

 Attrattivi e colore studiati per attrarre principalmente femmine 
(che causano il danno). 

 Gli attrattivi liquidi/gel rilasciano in modo preciso, non essendo 
legati all’umidità dell’aria (come lo sono i Sali ammoniacali). 

 Il rilascio degli attrattivi liquidi creano un microclima più umido 
che attrae le mosche. 

 Consentita in Agricoltura Biologica ai sensi del Regolamento CE 
834/2007. 

 Economicamente conveniente. 

 Non lascia residui sulla coltura. 



PROVA DI EFFICACIA 

Località:  Creta 
   (Caratteristiche analoghe al nostro Sud Italia) 

Parcelle prodotti:  4 parcelle da 5 ha per ogni tesi 

Parcelle controllo:  4 parcelle di 20 piante 

N° Trappole/ha:  Dakofaka: 150/165 trappole/ha 
     Ecotrap: 150/165 trappole/ha 

Posizionamento:  Dal 5 al 9 luglio  

Rilievi:   Al posizionamento; 4 agosto; 
   4 ottobre; 2 novembre 



N°  Tesi % olive colpite % olive colpite con gallerie % totale olive colpite 

1 Non trattato 5,6 a 2,8 a 8,3 a 

2 DAKOFAKA 10,3 a 3,3 a 13,6 a 

3 ECO TRAP 12,5 a 3,0 a 15,5 a 

Percentuale di danno da B. oleae al posizionamento trappole  
(5 Luglio, Campionamento su 480 olive) 

N° 
Tesi 

% olive 
colpite 

% olive colpite 
con gallerie 

% totale olive 
colpite 

% olive 
colpite 

% olive 
colpite 

Data 04/08 04/08 04/08 04/10 02/11 

1 Non trattato 5,6 a 3,8 a 9,4 a 7,8 a 41,4 a 

2 DAKOFAKA 2,3 a 3,0 a 5,6 b 0,3 b 9,2 b 

3 ECO TRAP 3,1 a 2,2 a 5,3 b 1,1 b 9,5 b 

Percentuale di danno da B. oleae ad ogni rilievo 



N°  Tesi/Data 4/8 4/10 2/11 

1 Non trattato 0,0 0,0 0,0 

2 DAKOFAKA 58,9 96,3 77,1 

3 ECO TRAP 44,9 85,0 77,7 

Percentuale di efficacia su B. oleae ad ogni rilievo 
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Contatti 

Web: www.serbios.it 

E-mail: info@serbios.it 

Tel: +39 0425 590622 

Fax: +39 0425 590876 


