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3 anni di Garanzia
LE TERMITI
Gli ISOTTERI comunemente noti come termiti sono insetti xilofagi (che si nutrono di legno)sociali di piccole
dimensioni, che vivono in grandi colonie a formare caste e società e rappresentano un vero problema per le
strutture lignee e per i materiali cartacei.
Le specie di termiti segnalate in Italia sono KALOTERMES avicollis, CRYPTOTERMES brevis e RETICULITERMES
lucifugus.
Kalotermes avicollis non ha la casta degli operai e raggiunge al massimo le duemila unità. Anche se è
annoverata tra le termiti del legno secco, si è osservato che attacca di preferenza il legno che contiene una
certa umidità, infatti, spesso l’infestazione di una trave, è localizzato sui punti in cui questa è a contatto con il muro
(dove sono più facili i fenomeni di condensa). Le colonie di Kalotermes producono gallerie pulite e prive di
rosume nel legno, lasciando integra la porzione costituita da durame. Il rosume che fuoriesce è costituito da
barilotti asciutti e incoerenti.
I danni non sono facilmente individuabili in quanto, essendo questi insetti lucifughi, stanno bene attenti a non
danneggiare le superci esterne che schermano la luce. Solo gli adulti sopportano la luce ed escono
(sfarfallamento) per colonizzare nuovi territori.
Cryptotermes brevis termite da legno secco. Si differenzia dalla Kalotermes perché attacca mobili ed oggetti
lignei vari totalmente isolati dai muri o molto asciutti.
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Reticulitermes Lucifugus è responsabile di gravi attacchi alle strutture lignee di edici antichi e moderni, luoghi di
culto e d’arte, archivi e biblioteche, e può provocare persino il crollo di tetti e pavimenti.
Generalmente nidica nel terreno, a volte anche distante decine di metri dal manufatto attaccato, costituendo
colonie numerosissime con operai, soldati e riproduttori, con l’intento, grazie agli operai e ai neanidi, di spostarsi
verso le strutture interne alla ricerca di siti di foraggiamento. Le operaie sono i diretti responsabili dei danni:
consumano e digeriscono la cellulosa, che poi trasmettono agli altri membri della colonia per rigurgito boccale.
Una volta avvenuto il passaggio dal terreno verso l’abitazione, l’infestazione si stabilizza, anche se le condizioni
igrometriche non sono idonee.
Il legno infestato dalle termiti non mostra sintomi visibili dall’esterno, quindi, in assenza di un’adeguata
prevenzione, l’attività termitica nisce col manifestarsi solo quando i danni sono ormai in stato tanto avanzato, da
essere molto gravi.
Rifuggendo, infatti, la luce diretta, Reticulitermes lucifugus attacca il substrato ligneo e lo svuota dall’interno
rispettando gli strati superciali liberi, senza produrvi fori di nessun tipo: l’incessante lavoro di scavo rimane quindi
normalmente celato ai nostri occhi. Il legno consumato assume il caratteristico aspetto sfogliato, con ampie
lacune intercalate da strati sovrapposti più o meno sottili, simili a lamelle allungate nel senso delle bre legnose.
Nessun tipo di segatura viene rigettato all’esterno e le pareti delle lacune non presentano rosura, ma sono
tappezzate con uno speciale “CEMENTO”, detto “legno di sostituzione”, ricavato mescolando terra, detriti
cellulosici, escrementi e saliva.
Con lo stesso cemento Reticulitermes lucifugus costruisce i tipici CAMMINAMENTI che appaiono come
cordoncini terrosi addossati alle pareti di muri umidi, o pendenti come stalattiti per tratti più o meno brevi dai
softti o dalle travi. Questi camminamenti, spesso lunghi e ben visibili, sono utilizzati per procedere al di fuori del
terreno nel tentativo di raggiungere la fonte alimentare o per connettere zone del nido non contigue e
rappresentano un importante elemento diagnostico per individuare la presenza termitica.
Reticulitermes lucifugus prolifera preferibilmente in ambienti caratterizzati da temperature alte e da elevata
percentuale di umidità, dovuta a inltrazioni di acqua piovana o a fenomeni di condensa, soprattutto in
ambienti con forti escursioni termiche giornaliere e stagionali.
Le termiti si spostano negli edici sfruttando tutti gli spazi disponibili come anfratti nelle fondamenta, canalizzazioni
sanitarie, elettriche e telefoniche, interstizi in murature e pavimentazioni.
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IL SISTEMA MULTIFASE A RILASCIO CONTROLLATO
Il sistema multifase che la nostra azienda utilizza, propone un approccio diverso e innovativo, poiché non
impiega prodotti insetticidi tradizionali, ma prevede l’utilizzo di esche alimentari attive contenute in apposite
postazioni o stazioni sigillate.
Il sistema Multifase si basa sul principio di diffondere la sostanza attiva nella colonia termitica, servendosi
dell’inconsapevole collaborazione della casta operaia.
Solo così otteniamo il declino, lento ma inesorabile, dell’attività termitica al livello della colonia sotterranea. Non
dimentichiamo che le termiti che vediamo nel legno non sono che una minima parte di una colonia
numericamente molto consistente (alcune decine di migliaia d’individui) che è sotto terra, spesso anche
distante dall’edicio.
Le postazioni esterne saranno alloggiate in fori prodotti con apposita carotatrice lungo i lati esterni e perimetrali
dello stabile, a distanza di 150/200 cm l’una dall’altra, in prossimità del pavimento esterno e s’impiegheranno dei
dosatori MULTITUBE, costituiti da un tubo di plastica dotato di tappo e opportunamente forato per consentire
l’ingresso alle termiti. Essi sono dotati di esche virtuali in legno, spesso inumidito per incoraggiare le termiti a
frequentare le postazioni.
Quando saremo sicuri che all’interno dei dosatori inizi la frequenza termitica, sostituiamo l’esca virtuale con
quella attiva.
All’interno degli edici dove è evidente la presenza termitica (visibile con i camminamenti terrosi) e sopra il legno
visibilmente danneggiato s’installano direttamente le postazioni MULTIBOX (Scatola-trappola con esca attiva).
Le esche adoperate sono del tipo alimentare, formulate con IGR (Regolatore di Crescita degli Insetti): il
Diubenzuron agisce interrompendo il processo della muta. Blocca la formazione dell’esoscheletro degli insetti e
ne impedisce la formazione della nuova cuticola, per cui l’insetto muore per disidratazione.
La pastura viene inserita dentro le postazioni in una matrice cellulosica inerte in modo da essere appetibile alle
termiti.
Il Diubenzuron non agisce solo sulle termiti che raggiungono l’esca ma su tutti gli individui della colonia, avendo
essi tutto il tempo di tornare al nido per nutrire i conspecici. Con l’alimento ingerito all’interno delle esche, gli
operai nutrono per trofallassi gli appartenenti alle altre caste (condividendo il cibo): in questo modo l’azione del
Diubenzuron si diffonde nella colonia e arriva a quella parte di popolazione altrimenti irraggiungibile con i
metodi tradizionali di lotta.
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