
 CONFEZIONI
 Kit completo formato da: 1 defl ettore 

trasparente fi ssabile + 2 ritagli di schiu-
ma a doppia densità + 1 canaletto di 
scolo con 1 sacchetto raccoglitore + 1 
collare per diametro 35 cm = perimetro 
110 cm.

 Prolunga collare supplementare di 20 
cm di diametro = 64 cm di perimetro (a 
richiesta).

 Prolunga collare supplementare di 40 
cm di diametro = 128 cm di perimetro 
(a richiesta).

 USO
Nei giardini, nei parchi per catturare le lar-
ve (bruchi) della Processionaria che scen-
dono lungo il tronco per impuparsi nel ter-
reno.

 ISTRUZIONI PER L’USO
Il PROCEREX COLLARE è un dispositi-
vo per la lotta “biologica” (non contamina 
l’ambiente essendo un dispositivo ad azio-
ne meccanica) che permette di intercet-
tare le larve della Processionaria mentre 
scendono lungo il tronco per raggiungere 
il suolo ove, in profondità, trascorreranno 
un periodo di una o più stagioni. 
Il PROCEREX COLLARE è un sistema 
ingegnoso e semplice, che non richiede 

l’uso di insetticidi né feromoni. Si installa 
direttamente sul tronco dell’albero infesta-
to da nidi. Generalmente non è necessa-
ria nessuna preparazione speciale, tranne 
che per i tronchi con spaccature molto 
profonde, che la schiuma sul lato inter-
no non possa colmare. In questo caso, si 
raccomanda di lisciare la zona sulla quale 
sarà fi ssato il PROCEREX COLLARE.
Si utilizza 1 kit per tronco, fare riferimento 
al foglio di istruzioni per la posa in opera 
del collare.

 PERIODO DI UTILIZZO
L’applicazione va effettuata in base alla 
zona climatica da gennaio a marzo. Il col-
lare può essere poi ritirato da fi ne aprile a 
fi ne maggio, secondo le regioni.

 SPECIFICHE
Il collare è riutilizzabile la stagione succes-
siva, cambiando solamente il sacchetto di 
plastica “raccoglitore”.
Al momento dello smontaggio, indossare 
guanti di protezione per evitare possibili 
irritazioni causate dalle setole dell’insetto, 
ancora presenti sul tronco!

 EPOCA D’IMPIEGO
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

 Epoca di impiego utile  Epoca di impiego più favorevole

PROCEREX
COLLARE

Trappola meccanica 
per la cattura delle larve (bruchi) 
della Processionaria del pino



ISTRUZIONI PER L’USO DEL COLLARE PROCEREX®

STEP 1 : montaggio canaletto di scolo / sacchetto

Cinghia

Fascette / collarI
rylsan

Sacchetto raccoglitore Canaletto attraverso
il taglio del sac-

chetto
STEP 3 :

posa tenditore + pinzatura

Il dispositivo contro i bruchi delle processionarie
«PROCEREX collare» è composto da:

deflettore di plastica trasparente, lunghezza 145 cm
ritagli di schiuma a doppia densità con un lato bisellato (2 x 66 cm)
sacchetto contenente: 1 molla inox + 1 cinghia di 2,5 m + 3 fascette tipo "Rylsan"
1 canaletto di plastica verde di discesa
1 sacchetto per il recupero delle processionarie

Attrezzatura necessaria per il montaggio :
 1  Cutter
  1 falcetto o accetta (per livellare la corteccia che presenta spaccature troppo 
profonde, su tronchi anziani)

  1 pinzatrice

• Perimetro massimo possibile dell’albero senza prolunga: 110 cm (Ø: 35 cm) 
• Con prolunga 66 cm (Ø +55 cm) = 176 cm di perimetro 
• Con prolunga 132 cm (Ø 75 cm) = 238 cm di perimetro

Terra raccolta nelle 
vicinanze

  5 - 10 litri
(secondo la quantità

 stimata di nidi)

STEP 2 :
montaggio deflettore / ritagli di schiuma

Canaletto di scolo verde

Schiuma interna che 
colma la maggior 
parte delle spaccature

Canaletto di scolo già posizionato sul tronco
parte
sovrapposta
(pinzare con 
cura)

Deflettore trasparente di plastica con il lato liscio all’interno
(togliere la pellicola protettiva prima della posa)

lunghezza della circonferenza rilevata sull’albero sul punto della posa
+ 20 cm e regolare la lunghezza tagliando la schiuma (lato canaletto) lunghezza 

fuori tutto

(10 cm minimo)

schiuma
bisello

squadra

66 cm 66 cm

bisello

E

1 - Posizionare il deflettore con la schiuma 
intorno al tronco

2

3

1

FINE :
la posa del collare è terminata..

2 - poi utilizzare la molla per unire le due 
estremità del deflettore.

3 - Pinzare con cura per 
fissare l’una all’altra le due 
estremità del deflettore.
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PRECAUZIONI / RISCHI
Le setole dei bruchi sono particolarmente urticanti, per contatto o per proiezione. Vi raccomandiamo di:
-  Posizionare la trappola lontano dalla portata del pubblico.
-  Lasciare in posizione la trappola almeno tre settimane dopo la fine presunta della discesa dei bruchi, ovvero:

• Litorale mediterraneo ed entroterra: inizio maggio.
-  Utilizzare, nel corso dell’operazione di ritiro della trappola, le attrezzature di protezione necessarie (abiti – guanti – occhiali…).
- Non abbandonare il sacchetto raccoglitore nella natura.
- La trappola (collare + sacchetto) può essere riutilizzabile dopo risciacquo con acqua.
- Sacchetto: da riciclare in un centro per il trattamento dei rifiuti (dopo averne vuotato il contenuto).
-  Contenuto: vuotare in un buco profondo (30 cm). Ricoprire di terra e pigiare fortemente con i piedi.

USO DELLA PROLUNGA (ALBERI Ø >35CM) o PERIMETRO >110 cm

1 2 3
4

5

6 - Posizionare il canaletto con la 
cinghia e il sacco intorno al tronco.

6

7 - Posizionare la prolunga con il 
deflettore intorno al tronco.

7

8 - Pinzare le due estremità della prolunga
dopo aver teso il collare con la 2ª cinghia.

8 9 - Risultato finale

1 - Pinzare insieme i 
deflettori affinché formino 
un solo elemento.

2 - Pinzare la seconda cinghia 
alla parte inferiore del deflettore 
allungato, ogni 20 cm.

3 - La cinghia sostituisce la molla e 
garantisce una pressione migliore e più 
forte del collare sull’albero).

4 - Quando la lunghezza della schiuma è stata determinata (cfr. 
sopra Preparazione del collare e Step 2), posizionare quest’ultima sul 
deflettore.

5 - Non dimenticare lo spazio (6 cm) per il canaletto tra i due 
ritagli di schiuma.

9

1. Collare (preparazione - cfr. Step 2)
-  Togliere la pellicola protettiva dai due lati del deflettore.
-  Misurare il perimetro dell’albero, e tagliare la schiuma su un lato corrispondente 

al perimetro del tronco + un valore compreso tra 19 e 21 cm, e per il deflettore: 
aggiungere 10 cm per l’ accavallamento necessario alla pinzatura.

Esempio: perimetro del tronco di 104 cm (Ø = 33 cm), cioè una lunghezza del 
deflettore di 104 cm + 30 cm = > 134 cm. Lunghezza del collare di schiuma : 
104 cm + 20 cm = 124 cm fuori tutto.

NB : Nel caso in cui si utilizzino prolunghe, la procedura è identica: quel che 
conta per determinare la lunghezza della schiuma e del deflettore è il perimetro 
globale.

2. Canaletto di scolo
-  Infilare la cinghia nelle fessure laterali del canaletto.
-  Attenzione al senso del montaggio, la leva dell’anello non deve essere contro 

l’albero.

3. Sacchetto raccoglitore
Riempire il sacchetto raccoglitore con della terra raccolta nelle vicinanze, senza 
pigiare, fino al tratto di riferimento (circa 5 litri). Se l’albero è infestato da oltre 
5 nidi, prevedere 8 -10 litri di terra.

OPERAZIONE PRIMA DEL MONTAGGIO:
-  Posare in piano la striscia di plastica trasparente. 
-  Posizionare l’estremità bisellata di un ritaglio di schiuma sull’angolo 

in basso a sinistra della striscia. Fare oltrepassare il bisello di 7 cm.
-  Incollare questo ritaglio togliendo con cura la pellicola di protezione 

dell’adesivo e premere leggermente la schiuma sulla striscia di plas-
tica lungo la linea inferiore con i fori.

-  Posizionare il secondo ritaglio di schiuma prevedendo uno spazio di 6 
cm per il passaggio del canaletto di scolo (cfr. Step 2).

4. Fase di montaggio
4.1. Sacchetto e canaletto di scolo:
-  Infilare le due fascette "Rylsan" (Step 1), negli occhielli del sacchetto 

e intorno alla cinghia, che sarà fatta scorrere preventivamente attra-
verso i tagli laterali del canaletto.

-  Fissare il tutto all’albero nel punto previsto, con l’aiuto della cinghia; 
l’anello va posto all’esterno.

4.2. Collare (schiuma e deflettore trasparente - cfr. Illustrazione 7) :
-  Posare prima il collare sul canaletto, fare il giro dell’albero, tendere 

il collare applicandolo con forza contro il tronco, poi fissare la molla 
agganciandola a uno dei fori sulla parte inferiore del deflettore.

PREPARAZIONE DEL SACCHETTO E DEL COLLARE


