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SCHEDA TECNICA

MONITOR FLY BIFACCIA
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

Caratteristiche
Lampada UV bifaccia da sospensione con pannello collante bifaccia per la cattura di insetti volanti
quali: mosche, moscerini, vespe, cimici, nottuidi, tignole.
• Struttura portante: acciaio inox con finitura naturale
• Copertura: 200-240 m²
• Dimensioni: 490 x 100 x 450 (h) mm
• Potenza luminosa: 60W (4 tubi UV-A 15W shatterproof)
• 1 pannello collante monitor bifaccia nero/giallo (450 x 325 mm)
• Fattore di protezione: IP20
• Certificazione CE
Modalità di utilizzo
Collocare la lampada Monitor Fly Bifaccia Shatterproof:
- 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;
- tramite la staffa in acciaio da fissare a parete o appesa al soffitto. Fissare il supporto a parete
utilizzando i tasselli in dotazione;
Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio di
contaminazione del prodotto lavorato.
- Il pannello alla base della lampada serve per la raccolta degli insetti che, in qualche modo, riescono
a cadere dal pannello principale, senza sporcare il cassettino.
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. Per quanto al
pannello collante da inserire nel vano raccogli insetti, sostituirlo quando ricoperto da infestanti.
Cambio dei tubi fluorescenti ad emissione U.V.: 1 volta / anno.
Manutenzione consigliata: 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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Confezioni di vendita
Scatola singola

Ricambi disponibili
• Pannelli collanti Monitor Bifaccia di colore giallo/nero – confezioni da 12 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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