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Controllare biologicamente i parassiti delle industrie alimentari, di stoccaggi, di supermercati e di 
case private è possibile grazie agli INSETTI BENEFICI. Questi speciali alleati si riproducono a spese 
di parassiti quali Plodia interpunctella, Ephestia spp., Tineola bisselliella, Sitophilus spp., Stegobium 
paniceum, Lasioderma serricorne, Tribolium spp. e moltissimi altri. 

Semplice ed estremamente efficace, l’uso degli insetti benefici riduce drasticamente la presenza 
dei parassiti di industrie alimentari già nei primi mesi, senza sostituirsi ad essi. Accettati da standard 
internazionali quali BRC e IFS, sono sicuri per gli operatori, per gli alimenti e per il consumatore finale. 
Possono essere utilizzati su tutta la catena di produzione, NESSUN FERMO DI IMPIANTI.
Per iniziare ad utilizzare gli insetti benefici bisogna seguire alcuni semplici passi:

Sopralluogo e riconoscimento
Il primo approccio per un piano ottimale inizia con il sopralluogo della realtà da proteggere, 
durante il quale bisognerà seguire, se possibile, il lay-out produttivo e non escludere le parti 
esterne dell’azienda (scarti di lavorazione o altro). Molto importanti sono il riconoscimento  
dei parassiti e le dimensioni dei locali da trattare con gli insetti benefici.

Programmazione
Gli insetti benefici, cibandosi di polline, non trovano alimenti per il loro sostentamento 
nelle derrate, ma utilizzano i parassiti per la loro riproduzione. Questo ci suggerisce che 
dobbiamo continuamente reintrodurli ogni 2 settimane circa.

Lanci
Una volta predisposto il programma le fialette contenenti gli insetti benefici arriveranno a 
destinazione dove verranno aperte, loro penseranno a tutto il resto!
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Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella, 
Ephestia elutella, Sitotroga cerealella, Tineola bisselliella, 
Tinea pellionella, Galleria mellonella

Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella,
Galleria mellonella

Sitophilus spp., Stegobium paniceum, Rhizopertha 
dominica, Gibbum psylloides, Niptus hololeucus,  
Sitotroga cerealella

Sitophilus spp., Stegobium paniceum, Rhizopertha 
dominica, Gibbum psylloides, Niptus hololeucus, 
Sitotroga cerealella

Oryzaephilus surinamensis,  
Oryzaephilus mercator

Sitophilus spp., Lasioderma serricorne, Stegobium 
paniceum, Tribolium spp., Oryzaephilus spp., 
Cryptolestes spp.

Trichogramma  
evanescens

Habrobracon 
hebetor

Lariophagus 
distinguendus

Lariophagus 
distinguendus +
Anisopteromalus 
calandrae

Cephalonomia 
tarsalis

Xylocoris 
flavipes
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