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Diffusione facile di Dutchy’s® con la Refona Mite Booster®
Il sistema Mite Booster® è stato sviluppato particolarmente per diffondere gli acari
predatori in modo efficace e con comodità per l’utente. È adatto per l’eliminazione di
tutte le specie di acari rossi.
Dutchy’s® della Refona
Dutchy’s® sono acari predatori che per nutrizione hanno altri acari sul loro menu. Possono, indipendentemente dalle
circostanze, sopravvivere a lungo nell’abitazione di animali oppure nei terrari mentre si cibano di acari nocivi presenti.
L’acaro cerca la sua preda in tutti i crepacci e fessure nell’abitazione di animali. I Dutchy’s® combattano acari rossi da
uccelli, colombi, roditori, rettili e acari parassitari dai ragni.
Porta- Cartuccia Mite Booster® e cartuccia
Il sistema Mite Booster® consiste di una porta-cartuccia blu e una
cartuccia bianca.
La porta-cartuccia può essere attaccato a una gabbia, abitazioni di
animali o voliere. La cartuccia è carica di Dutchy’s® (acari predatori) e
può essere infilato facilmente nel porta-cartucce. Dal foro piccolo nella
cartuccia escono gli acari predatori nell’abitazione di animali in cerca di
pidocchi rossi. All’interno della cartuccia l’umidità è ottimale per lo
sviluppo degli acari predatori.
La lotta ai pidocchi neri
Il sistema Mite Booster® funziona anche molto bene per combattere i pidocchi neri degli uccelli da voliera, ma per
combattere per bene l’infestazione nei nidi di uccelli giovani si mettano anche i Dutchy’s® direttamente nei nidi.
Prevenire è meglio che curare
Se non ci sono ancora acari nocivi presenti, potrebbe essere molto utile di dividere una quantità di acari predatori nei
ricoveri degli animali. Sicuramente se è messa appena prima del periodo di cova, si potrà evitare tanta miseria.
Con un dosaggio più basso di Dutchy’s® potrà prevenire che gli acari nocivi si creino una popolazione e così evitando un
incremento in numero di acari nocivi. Può rendersi utile di ripetere il trattamento nel periodo di cova ogni 5 – 6
settimane.
Temperatura
La temperatura minimale per mettere i Dutchy’s® è di 15 ºC. Sotto
questa temperatura sono quasi inattivi. Se la temperatura supera i 28
ºC., si astengono temporaneamente di cibarsi di acari nocivi. D’estate
potrebbe causare un problema se il calore persiste a lungo. Appena che
la temperatura scende sotto i 28 ºC. riprendono la caccia e il
combattimento è riassunto.
Dutchy’s® e terrari
Dentro terrari di solito è mantenuta una temperatura superiore al
sopraindicato 28 ºC. Quando sono messi Dutchy’s® in queste condizioni,
è saggio di tenere la temperatura notturna più basso possibile, in modo
che gli acari predatori abbiano la possibilità di andare a caccia. Mettere
dei Dutchy’s® extra è utile.
Dutchy’s® e piccioni
Dai piccioni si trovano gli acari rossi soprattutto nei dormitori degli animali.
Qui possono essere suddivise i Mite Booster® lungo i posatoi e lungo le pareti. È difficile fare una stima del dosaggio
giusto per questo. Come direttiva parte di 1 Mite Booster® per metro quadro della gabbia di piccioni. La quantità
necessaria di Mite Booster® calcolato, deve essere appesa sui posti dove passano la notte i piccioni.
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Prodotti chimici
Quando sono stati usati prodotti chimici nel periodo prima di mettere gli acari predatori, è possibile che gli acari
predatori ne siano infastiditi. In tanti casi muoiono precocemente. Prima di mettere gli acari predatori, è vivamente
sconsigliato l’impiego di prodotti chimici per minimo 6 settimane. Prodotti di pulizie potranno essere usati in questo
periodo. Durante l’impiego di Dutchy’s® non potranno usare prodotti chimici e neppure nebulizzatori naturali dentro la
Vostra abitazione di animali. Perché questi prodotti hanno anche un effetto sugli acari predatori, per cui non possono
fare il loro compito.
Dosaggio
È importante che i Dutchy’s® siano messi al più presto possibile dopo l’accertamento di un’infestazione, affinché la
quantità di acari nocivi non potrà crescere troppo. Qui sotto trova una tabella con quale potrà determinare quanti Mite
Booster® necessita per un’eliminazione efficace dell’infestazione di acari rossi;

Che cosa potrà aspettarsi?
È possibile che percepisca un incremento improvvisamente di acari nocivi dopo qualche giorno di aver messo i
Dutchy’s®. Inoltre potrà scoprire acari rossi in posti dove solitamente non li vede.
Questo indica che gli acari predatori li hanno scacciati dai loro rifugi. Dopo qualche settimana gli acari predatori
avranno prevalso sui acari nocivi.
Nel caso che dopo 3 settimane non avvenisse un miglioramento, sarebbe utile di ordinare un’altra volta dei Dutchy’s®
per ripetere l’operazione. Potrebbe essere che l’infestazione era più grande di quanto stimato. Ora che gli acari rossi
sono stati scacciati dai loro rifugi, diventa evidente quanti ne sono presenti.
In linea di principio i Dutchy’s® possono sempre risolvere il problema, se li è concesso il tempo necessario e se sono
presenti in quantità sufficiente.
Abbonamento
è possibile d’abbonarsi per la fornitura di Dutchy’s®. Per questo potrà mettersi in contatto e
rendere noti i Vostri desideri. Noi faremo una pianificazione che La presenteremo prima
di includerla nel nostro sistema di pianificazione. Lei sarà automaticamente fornito con i nostri
prodotti nei momenti concordati. In questo modo sarà sempre sicuro che ci siano abbastanza
acari predatori nella Vostra abitazione di animali.
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