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DISMATE PE
guarda verso il futuro

1995 2018

% Prevenzione
% Monitoraggio
% Trattamento chimico



DISMATE PE è un metodo ecosostenibile di controllo degli infestanti.

DISMATE PE si integra facilmente nei nuovi protocolli rilasciati per le 
industrie alimentari, dove si tende a ridurre drasticamente l’uso di sostanze 
chimiche.

Dal 1995 ad oggi l’utilizzo di sistemi integrati a basso impatto ambientale 
hanno permesso una riduzione dei trattamenti chimici di oltre il 50%.

DISMATE PE è:

• Biologico
• Ecosostenibile
• Affidabile
• Garantito



Il principio della confusione sessuale prevede il rilascio di elevate quantità di 
feromone fino alla saturazione dell’ambiente.

La strategia è ideata per creare delle false tracce e mascherare completamente 
i segnali naturali emessi dalle femmine, le quali non vengono individuate dai 
maschi.

Si ottiene in tal modo una riduzione degli accoppiamenti, delle ovodeposizioni 
e la conseguente diminuzione degli individui adulti.

L’obbiettivo “trap-shutdown” (zero catture) è raggiunto.



DISMATE PE è presente sul mercato da oltre quindici anni.
L’esperienza maturata con prove e studi effettuati direttamente sul campo ne 
hanno migliorato qualità ed efficacia.

Il grafico dimostra un caso studio, durato 3 anni, relativo ad un area             
particolarmente colpita da infestazione di Ephestia Kuheniella.
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DISMATE PE nelle industrie alimentari è applicabile ai seguenti lepidotteri:

DISMATE PE è utilizzabile nei seguenti settori di produzione e stoccaggio:
• Farina, cacao, tabacco, frutta secca, etc

• Plodia interpunctella
• Ephestia kuheniella
• Ephestia elutella

• Cadra cautella
• Cadra figulilella

DISMATE PE è un prodotto autorizzato

La confusione sessuale per il controllo degli infestanti è soggetta alla direttiva 
biocidi, pertanto i prodotti, per il loro utilizzo, necessitano della specifica   
autorizzazione.

N° IT/2021/00738/AUT



HPR2560R HPR2560G HPR2560V HPR2560B



DISMATE PE è composto da specifici erogatori rilevabili al metal detector a 
rilascio calibrato della durata media garantita di 90 giorni.

Realizzati in quattro colori che rappresentano le stagioni, sono facilmente  
individuabili ed utilizzabili anche integrati ad altri sistemi di monitoraggio.



Esempio installazione*

Stabilimento: 80 x 60 x h 4 m
Superfice: 4800 m²
Volume: 19200 m³
Numero erogatori: 48
Resa: 400 m³/erogatore
Numero erogatori anno: 192

*Il presente schema che rappresenta l’applicazione ideale del prodotto DISMATE PE è puramente 
indicativo ed è passibile di variazioni a seconda della conformazione strutturale dello stabilimento
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HI-PRO-CHEM S.r.l
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059528288
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info@pro-chem.it
www.pro-chem.it

HI-PRO-CHEM è partner RUSSELL IPM
per la distribuzione esclusiva del prodotto DISMATE PE in Italia


