SCHEDA TECNICA
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PANNELLI COLLANTI A-78/A-117
PANNELLI COLLANTI PER LAMPADE UV
Caratteristiche
Trappole collanti in cartone della durata media di 30/60 giorni, in base al livello di infestazione, alla
temperatura ambientale e al grado di esposizione ad agenti esterni.
Sono disponibili due modelli utilizzabili con la gamma di lampade Pestnet:
PANNELLO A-78
DIMENSIONI: cm 418 x 230 mm
CONFEZIONE: 15 pz
COLORE: giallo o nero
COMPATIBILE CON: Bugster 30, Bugster Deco* e Cenith*
*Queste lampade utilizzano ½ pannello collante

PANNELLO A-117
DIMENSIONI: 418 x 293 mm
CONFEZIONE: 15 pz
COLORE: giallo o nero
COMPATIBILE CON: Bugster 60
Come stimare il numero di insetti catturati su un pannello?
La quantità di insetti volanti che vengono catturati cambia a seconda della qualità del pannello e
del posizionamento e qualità della lampada. Esiste però una formula generale che può essere
applicata:
1. Suddividere idealmente il pannello adesivo in riquadri campione
2. Contare il numero di insetti catturati su tutti i riquadri campione individuati
3. Individuare la media di insetti catturati per ciascun riquadro campione (numero di insetti
catturati/numero di riquadri campione individuati)
4. Moltiplicare la media di insetti catturati per riquadro campione (punto 3) per il numero totale di
riquadri sul pannello. Si otterrà cosi una stima totale degli insetti catturati da quel pannello.

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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