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PLUS FOG
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

Caratteristiche
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copertura: 75 m²
Telaio in metallo smaltato bianco
Dimensioni: 470 x 95 x 290 (h) mm
Pannello adesivo di colore nero ( 460 x 290 mm)
Tubi fluorescenti (2 neon standard BL da 15 W)
Grado di protezione: IP21
Alimentazione: 220-230 V / 50 Hz
Consumo: 45 W
Certificazione CE

Modalità di utilizzo
Collocare la lampada Aracno Commercial (ambedue le due versioni):
- all’interno di aziende alimentari, magazzini, cucine, ristoranti, pub, e tutti quei luoghi in cui il cibo
viene lavorato e stoccato, o dove la presenza di insetti volanti non è gradita.
- ad un massimo di 2 m di altezza;
- a parete o appesa al soffitto;
- Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio di
contaminazione del prodotto lavorato.
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.
Frequenza controlli: 1 volta / 7 gg nel periodo primaverile – estivo, 1 volta / 15 gg nel periodo
autunnale -invernale.
Cambio del pannello adesivo: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del grado di
infestazione degli ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione.
Cambio dei tubi fluorescenti ad emissione U.V.: 1 volta / 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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Manutenzione consigliata: pulizia della lampada (spolveratura, eliminazione ragnatele) almeno 3
volte / anno.
Confezioni di vendita
Scatola singola

Ricambi disponibili
• Pannelli collanti adesivi – confezioni da 6 pezzi
• Tubi Sylvania UV-A 15W standard – confezioni da 6 pezzi
• Tubi Sylvania UV-A 15W shatterproof – confezioni da 6 pezzi

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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