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L’ECONOMIA D’USO/IL RISPARMIO
Lampade e ventilatore assorbono 55 watt, (nel mod.368) INSECTIVORO 
assicura costi minimi e lunga durata.

LA QUALITÀ DELLA VITA
Nessun rumore, nessun odore, e nessun insetto visibile, INSECTIVORO 
migliora l’ambiente e la vita.

LAMPADE UV-A 
Si tratta di lampade a vapori di mercurio a bassa pressione con in-
volucro di vetro tubolare contenente due elettrodi, con rivestimen-
to interno fluorescente. Producono emissioni nel campo dell’ultra-
violetto tra i 300 e i 400 nm con il picco a 365 nm.

LAMPADE UV-C - GERMICIDE
Si tratta di lampade a vapori di mercurio a bassa pressione con 
involucro di vetro tubolare emissioni di radiazioni ultraviolette a 
onda corta con un picco a 253,7 nm (UV-C). 
Attenzione: l’esposizione diretta alle radiazioni è estremamente 
dannosa per tutti gli organismi viventi, pertanto l’apparecchio non 
va utilizzato se presenta rotture nella carrozzeria.  
Qualsiasi intervento all’apparecchio deve essere effettuato esclu-
sivamente da tecnici qualificati. 

veleni, non produce fumi, 
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fig. 4 piantina dell’allevamento n°’a13 con indicate le posizioni delle trappole luminose ed il loro orientamento spaziale.

Gli insetti attratti dalla luce vengono aspirati attraverso le 
feritoie posizionate dietro le lampade e convogliati in un 
sacco di raccolta all’interno del quale muoiono per disidra-
tazione (fig. 3).
      

DISPOSIZIONE 
DELLE TRAPPOLE 
Le trappole “Turbine” sono state montate lungo il perime-
tro dei capannoni a circa 25m di distanza l’una dall’altra ed 
orientate verso l’esterno in modo da creare una barriera 
protettiva fra gli animali e le risaie (fig. 4). 
Dalle risaie le zanzare provenivano in massa percorrendo 
anche vari Km, attratte dalle consistenti emissioni di anidri-
de carbonica prodotte dai suini e concentrate nell’aria dalle 
ventole d’estrazione poste sulle testate dei capannoni. 
A dimostrazione dell’entità  del potere attrattivo esercitato 
dai suini sulle zanzare, le catture ottenute dopo lo svuota-
mento dei capannoni per la macellazione si riducevano di 
almeno un ordine di grandezza, per poi ritornare immedia-
tamente ai valori “di regime” con l’arrivo del nuovo ciclo di 
ingrasso. 
Raccolta settimanale degli insetti, valutazione quantitativa 
e qualitativa delle catture. 
In questo progetto è  stato avviato uno studio multi discipli-
nare che ha coinvolto in modo sinergico i gestori degli alle-
vamenti, i veterinari competenti, gli ingegneri della Mo-El e 
la struttura Universitaria, con l’applicazione di un protocollo 
di monitoraggio che prevedeva, oltre alla valutazione delle 
catture eseguite dalle trappole luminose, il posizionamento 
di pannelli collante all’interno dei capannoni ed un control-
lo visivo della presenza di suini “segnati” dalle punture di 
zanzara. 
Ogni attività svolta è stata documentata con la compilazio-

ne di apposite schede per la raccolta dei dati 
e delle osservazioni. 
Le catture eseguite da ogni trappola lumi-
nosa sono state quantificate, con cadenza 
settimanale, attraverso la pesatura degli in-
setti raccolti ed il raffronto numerico con le 
zanzare presenti in un grammo, che è stato 
valutato essere in media pari a 400 individui. 
La valutazione quantitativa e qualitativa della 
presenza di zanzare all’interno dei capannoni 
è stata svolta nell’allevamento n° 11, attra-
verso l’impiego e la sostituzione, a giorni al-
terni, di pannelli collante (le trappole lumino-
se all’interno sono sconsigliabili). 
Il controllo visivo di un campione di tre suini 
appositamente marchiati, è stato invece rea-
lizzato nell’allevamento n° 12 con la raccolta 
settimanale di una documentazione fotogra-
fica che attesta l’entità  delle punture ed il 
loro decorso nel tempo, i risultati comparabili 
a quelli degli anni precedenti, è stato chiesto 
agli allevatori di seguire comunque le stes-
se procedure e le stesse attività  di controllo 
delle infestazioni adottate durante gli anni 
passati.
 

RISULTATI
Come si può notare dal grafico di fig. 5, i dati 
ottenuti ricalcano in generale l’andamento 
delle temperature atmosferiche, evidenzian-
do una crescita esponenziale delle catture a 
partire dalla fine di maggio e una progressiva 
riduzione verso la fine di luglio a causa di una 
grossa perturbazione che ha determinato un
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fig. 7: Posizionamento all’inteno di una stalla.

netto calo delle temperature minime. Dal confronto  fra le raccolte 
settimanali dei tre allevamenti spiccano le catture eseguite all’al-
levamento nunero 11 (undici), nel quale sono stati eliminati  ben
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 LA SITUAZIONE  NEI 
CAPANNONI E SUI SUINI
In tutti i casi la struttura dei capannoni era tale da consentire il faci-
le accesso alle zanzare attraverso le numerose aperture dislocate 
lungo i fianchi e sui tetti, nonché per la presenza, negli allevamenti 
n° 11 e n° 12, di aree esterne per la defecazione dove spesso so-
stavano gli animali. 
In generale le catture eseguite all’interno dei capannoni con i 
pannelli collanti e le considerazioni visive svolte sui suini presi a 
campione, ricalcano in modo fedele l’andamento riscontrato per 
le trappole luminose esterne, ovvero crescono di importanza con 
l’evolversi dell’infestazione. 
Per quanto riguarda la consistenza ed il decorso nel tempo delle 
lesioni causate dalle punture di zanzara osservate sul campione di 
suini presi a visione, è stata evidenziata una evoluzione dei ponfi 
in lesioni papulo-ponfoidi seguite successivamente da croste che 
si risolvono in tempi spesso superiori ai 30 giorni.  
Questo decorso è  probabilmente legato all’ambiente della porcila-
ia, alle precarie condizioni igieniche ed alla sensibilità del singolo 
suino.

LE PERCENTUALI DI SCARTO 
OTTENUTE AL MACELLO
Durante l’operazione di rifilatura eseguita alla macellazione, le co

fig. 5: Il grafico mette a confronto le catture medie di zanzare 
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15-18 m
ALUMINIUM

lampada 40W
sacco a rete finito raccolta

0802003170
002869

MADE IN ITALY

art. 302
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14-16 m

Questo modello offre tutte le funzioni fondamentali dell’INSECTIVORO, è semplice da pulire 
grazie al filtro ed al cassetto estraibili, facile da usare e comodo da trasportare. 

IL MOTORE DELLA VENTOLA FUNZIONA CON DUE VELOCITÀ 
La prima più lenta e molto silenziosa adatta per catturare durante la notte insetti come le 
zanzare nel più completo silenzio. La seconda più veloce, adatta per il giorno, vince la resi-
stenza degli insetti più grossi, come mosche, tafani, cimici ecc. Il modello di base è completo 
di tutte le funzioni, ideale sia per l’ambiente domestico sia per le piccole attività artigianali o 
commerciali. 
Grazie alla doppia velocità funziona perfettamente di giorno e di notte. Può essere collocato 
su mobili, per terra o appeso alla parete, tramite il tassello in dotazione. Si consiglia di posizio-
narlo nelle zone più buie e di pulire frequentemente filtri e cassetto.

BREVETTO DEL CASSETTO 
DUE VELOCITA’

PC-ABS
245x220x340 mm (H)
2,4 kg
230V/50Hz
1x32 W
2000 h
900/1050 rpm      

55 W
MOE361B

lampada 32W

filtro blu per cassetto

filtro posteriore blu

001493

002574

002572

MADE IN ITALY
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PC-ABS
245x220x340 mm (H)
2,8 kg
230V/50HZ
1x32 W
2000 h
1x9W
900/1050 rpm      
      
75 W
MOE363G

LAMPADA GERMICIDA 
PER AMBIENTI SOGGETTI HACCP

BREVETTO DEL CASSETTO 

14-16 m

Dotato di lampada (UV-C) interna ad azione germicida sterilizza gli insetti catturati nel cassetto 
da microbi e batteri. Questo modello è stato pensato per risolvere problemi igienici e ambien-
tali; è ideale per ristoranti locali di produzione e vendita alimenti, ospedali ed ovunque si senta 
l’esigenza di eliminare dall’ambiente microbi e batteri.

IL MOTORE DELLA VENTOLA FUNZIONA CON DUE VELOCITÀ
La prima più lenta e molto silenziosa adatta per catturare durante la notte insetti come le zanzare nel    
più completo silenzio. La seconda più veloce, adatta per il giorno, vince la resistenza degli insetti più 
grossi, come mosche, tafani, cimici ecc.

lampada 32W

filtro posteriore grigio

filtro grigio per cassetto

lampada 9W germicida

001493

002573

002575

000862

MADE IN ITALY
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14-16 m

lampada 32W

filtro posteriore grigio

filtro per cassetto

001493

002573

002575

MADE IN ITALY
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8-10 m

Elettroinsetticida ad aspirazione ideale per spazi interni. Il design gradevole lo rende adatto per essere 

collocato in ogni ambiente su un mobile, sul pavimento oppure appeso ad una parete.

STRUTTURA

La struttura è in Polipropilene. autoestinguente

LAMPADE

Dotato di 1 lampada attinica UV-A da 15W, fornisce un raggio d’azione di 8-10 metri circa. 

SICUREZZA E PULIZIA

Progettato per assicurare massima igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ.

lampada 15W

filtro verde per casetto

filtro posteriore verde

000415

002851

002856
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IL RANOCCHIO è...INSECTIVORO!!!
L’EVOLUZIONE DELL’ELETTROINSETTICIDA INSECTIVORO

Il progetto nasce da un’intuizione della vendibilità del prodotto.
L’estetica è sempre più importante e anche gli strumenti per la 
disinfestazione nei luoghi pubblici sono trascinati da questa 
tendenza.

In commercio si trovavano già trappole aspirate, ma nessuna 
di facile manutenzione e design accattivante.

La linea insectivoro è stata la prima qui in MO-EL, a essere 
progettata con l’uso del CAD.
I primi progetti, dal punto di vista estetico, non hanno dato 
risultati soddisfacenti.

Sull’aspetto di questa nuova trappola ci sono state tante di-
scussioni. A un certo punto abbiamo pensato di farlo a forma 
di ranocchio, perchè nei giardini sono loro a mangiare gli 
insetti...
L’intuizione: il ranocchio è... INSECTIVORO!!!
Però un prodotto deve dare l’idea di essere funzionale e non 
un giocattolo ranocchiforme e poi per essere sicuri gli elet-
trodomestici non deono essere scambiati per giocattoli. (nor-
mativa vigente e raramente rispettata da alcuni produttori e 
importatori spregiudicati).

MA COME CONCILIARE IMMAGINE, EFFICACIA E SICUREZZA?

Alla fine, dopo tante proposte, si è deciso per le forme tondeg-
gianti di moda in quel momento.
La struttura ha seguito anche paramentri tecnici, per esempio
facilità di produzione e stampaggio delle parti plastiche, 
dimensione dell’elica, e posizionamento del motore.
La dimensione delle lampade varia a seconda del tipo 
di applicazione.

U.S.A. SOS INSETTIVORO. 
L’ALTRA FACCIA DELL’INSETTIVORO

Dopo il successo ottenuto in Europa, anche il 
mercato americano richiede INSECTIVORO.
Alcuni clienti USA ci chiedono di 
sviluppare per loro una versione 
cinese dell’Insectioro:

L’elica, anche se sicura perchè si 
ferma con un leggero contatto 
con dita, pare non essere 
invitante per il pubblico 
americano.

L’idea è quella di aggiungere una griglia protettiva, anche se con 
una funzione solo psicologica...
L’intuizione avuta insieme ai partner americani è quella di rifarsi 
a qualcosa che esite già...
Qualcosa che faccia pensare alla protezione... ma cosa?
La protezione da football.

LA SOLUZIONE PORTATILE

L’ultima richiesta che abbiamo registrato dal mercato è quella 
per una trappola luminosa a batterie, che sia portatile e dal costo 
contenuto...
Un prodotto che vada bene per il tempo libero.

Alcuni punti fondamentali:
L’impatto ambientale
•	 sia	in	fase	di	produzione
•	 che	di	vita	utile
•	 consumare	meno	componenti	possibili
•	 materiali	scelti	per	la	resistenza	e	il	riciclo	a	fine	vita.
Il Design
•	 posizione	delle	lampade	
•	 struttura	frontale	amichevole	per	migliorare	l’usabilità
•	 brevetto	sul	design	e	brevetti	tecnici.
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