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SCHEDA TECNICA

ULTRALIGHT COMMERCIAL
Lampada UV ad azione collante
La ULTRALIGHT COMMERCIAL è una lampada UV con pannello adesivo dotata di un’elevata capacità di
attrazione nei confronti di mosche, moscerini, vespe, cimici, nottuidi, tignole, etc. Di design gradevole, viene
posizionata a parete in interni di aree sensibili di industrie alimentari, cucine, ristoranti, bar, supermercati,
sale di attesa ed ovunque è necessario effettuare monitoraggio o un controllo di insetti volanti. Viene inoltre
utilizzata in ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, concimaie), industrie
alimentari e depositi di rifiuti e discariche
• Telaio in metallo smaltato bianco
• Pannello adesivo di colore nero (capacità adesiva del pannello garantita per almeno 60 gg)
• Tubi fluorescenti (2 neon standard BL da 15 W)
• Area d’azione: 80 m2
• Alimentazione: 220-230 V / 50 Hz
• Consumo: 45 W
• Certificata CE
Dimensioni lampade
Lunghezza: 470 mm - profondità: 95 mm - Altezza: 290 mm
Dimensioni pannello adesivo
Lunghezza: 460 mm - Larghezza: 290 mm

MODALITÀ D’USO
Collocare la lampada ad un’altezza massima di 2-2,5 m fissandola a parete tramite tasselli (inclusi nella
confezione), all’interno delle aree da monitorare. Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza
frammentarli, evitando il rischio di contaminazione del prodotto lavorato. Il cambio del pannello adesivo varia
in funzione del grado di infestazione degli ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione.
È consigliabile visionare il loro stato ogni 20-30 gg mentre i tubi fluorescenti ad emissione UV vanno sostituiti
1 volta / anno. Per mantenere in perfetta efficienza la capacità attrattiva, è consigliabile effettuare una pulizia
della lampada (spolveratura, eliminazione ragnatele) almeno 3 volte / anno.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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RICAMBI DISPONIBILI
Neon da 15W e pannello adesivo nero cm 46x29, entrambi in confezioni da 6pz
CONFEZIONI DI VENDITA
Scatola singola

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega
il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del
prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per
testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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