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VENTO

ODORE DELLA PELLE

RESPIRAZIONE (CO2)

La Biogents Mosquitaire insieme al kit CO2

diventa l’unico apparecchio in grado di 
catturare ogni tipo di zanzara

Catture con una
apparecchiatura

a gas butano

Catture di
Biogents Mosquitaire
con il Kit CO2 upgrade

NUMERO DI ZANZARE
CATTURATE

Zanzara tigre

Zanzara comune

Emanazione
della pelle

Emanazione
di CO2

Emanazione
della pelle

congiunta al CO2

ATTRAZIONE ESERCITATA DAI DUE FATTORI NEI CONFRONTI DELLE ZANZAREKit COKit CO22 Upgrade  Upgrade 
per Tiger Trapper Tiger Trap
Il kit per aumentare ancora di 
più le catture dell’apparecchio 
Biogents MOSQUITAIRE

CO2: un eccellente attrattivo 
per le zanzare.

L’anidride carbonica (CO2) è un gas 
innocuo non tossico, non nocivo, non 
infiammabile, normalmente presente 
in natura. 
Gli esseri umani e tutti gli animali a 
sangue caldo, emettono una certa 
quantità di Anidride Carbonica (CO2) 
tramite la respirazione. 
La CO2 è un forte elemento stimo-
lante nei confronti delle zanzare che, 
proprio tramite la CO2 emessa con la 
respirazione, avvertono la presenza 
di un essere vivente anche a 30 metri 
di distanza. 
Le zanzare, intercettando e risalendo 
questa scia nell’aria, individuano così 
la vittima.

Biogents CO2 Upgrade è un diffusore 
di gas CO2, da aggiungere a tutti gli apparecchi 
Mosquitaire. Il kit produce nell'ambiente attorno 
all'apparecchio le emissioni di CO2 diffuse dagli 
esseri viventi. 
La diffusione a "folate" della CO2, in combinazione con la 
speciale sostanza odorosa che riproduce l'odore della pelle 
umana, la forma e il colore dell'apparecchio ed il sistema 

Alcune specie di zanzare sono più attratte dal CO2, 
mentre altre come la Zanzara Tigre, sono più sensi-
bili alle emanazioni odorose emesse dalla pelle.
La combinazione delle due emanazioni (CO2 + 
odore della pelle) creano una miscela fortemente 
attrattiva per ogni tipo di zanzara.

brevettato di aspirazione 
permettono un numero di 
catture superiore a quelle 
possibili con gli apparec-
chi che producono il CO2 
tramite la combustione 
del gas propano/butano.
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Regolatore 
di pressione

Diffusore di 
CO2

 

 
H065

Tubo di CO2 lungo 8 mt

Ugello di CO2
con flusso basso

Ugello di CO2
con flusso alto

Ugello

alla Mosquitaire

Biogents CO2 Upgrade

Codice Art. H00066

ll kit è composto da un diffusore 
di CO2, da un riduttore di pressione 
di gas e da un tubo di gomma 
con un terminale a "Y". 
Ciascuno di questi due tubetti ha 
un ugello che regola l'emissione 
di CO2: uno che ne emette 500 
grammi al giorno (terminale rosso) 
e l'altro 200 grammi (terminale 
azzurro). La scelta del terminale 
da connettere dipende da quan-
te zanzare infestano la zona e quindi 
se è necessaria un'azione più o 
meno incisiva.

Alta
Bassa

Quantitˆ
di catture

Durata media
di una bombola
di CO2 da 10 Kg

Quantitˆ
di CO2

rilasciata

Durata media
di una bombola
di CO2 da 5 Kg

20 giorni
50 giorni

10 giorni
25 giorni

Per il funzionamento del Kit è necessaria 
una bombola CO2 non presente nella 
confezione.

Le bombole CO2 sono reperibili presso tutti i Centri 
Ricarica Estintori. CFG ha stipulato un accordo con 
la Società Linde Gas Italia per il recapito a domicilio 
ed il montaggio della bombola di CO2.

Per informazioni su condizioni e costi chiamare il 
numero verde Linde 800546334
oppure CFG SpA Tel 0586 580066 

Guarda il video su
www.cfg.it
o su
youtube.com/watch?v=3WfA
B2dHYnE&feature=youtu.be

Il Biogents CO2 Timer consente di programmare 
l’erogazione della CO2 impostando 2 periodi di 
erogazione nell’arco delle 24 ore.
VANTAGGI: 
- Erogazione della CO2 solo durante gli effettivi 
periodi di attività delle zanzare.
- Riduzione del consumo di CO2 fino al 75%. 
- Maggiore durata della bombola con conseguenti 
minori costi.
- Un unico BG-CO2 Timer può regolare più di un 
apparecchio contemporaneamente. 
- Il BG-CO2 Timer può essere applicato su tutti gli 
apparecchi Biogents e funziona con una batteria 
da 9V. 

Il BG-CO2 Timer viene montato fra la 
fonte di CO2 e la trappola, alla quale 
sono già applicati i tubi per la CO2. 
Può regolare fino a 5 apparecchi 
contemporaneamente.

cod. art.

Fonte di CO2

Apparecchio 
Biogents

Filtro Sinter
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