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ECOFLY IP65
LAMPADA UV PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI VOLANTI
Caratteristiche
Lampada UV resistente e leggera di forma trapezoidale per la cattura di mosche, moscerini, tignole,
tarme ed altri insetti volanti. Realizzata in acciaio inox AISE 304 di alto spessore, è dotata di un
robusto vassoio con feritoie che permette una maggiore attrazione anche per le mosche lasciando
trasparire il colore giallo del fondo giallo della carta collata. Dotata di grado di protezione IP65,
assicura l’utilizzo in ambienti a forte umidità. EcoFly IP65 può essere fissata a muro tramite le
apposite asoline posteriori o sospesa a soffitto tramite le catenelle e ganci ad "S" in dotazione.
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Copertura: 80 m2
Colori disponibili: satinato/lucido
Struttura portante: acciaio inox AISE 304
Dimensioni: 480 x 350 x 150H (h) mm
Peso: 4,3 kg
Illuminazione: 2 neon UV 15 W - lunghezza onda nm 320-400
Potenza luminosa: 30W (2 tubi UV 15W shatterproof)
1 pannello giallo 460 x 345 mm
Fattore di protezione: IP 65
Alimentazione: 220 V – 50 Hz
Installazione a muro/sospesa a soffitto
Certificazione CE

Il prodotto può essere impiegato in ambienti e locali di medie/grandi dimensioni come industrie,
ambienti di stoccaggio e trasformazione di alimenti.
Modalità di utilizzo
•
•
•
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•
•

Installare la lampada preferibilmente a 90° rispetto alle principali sorgenti luminose (es. finestre)
Posizionare la lampada ad un’altezza massima di 2 metri dal suolo
Evitare di sistemare la lampada in posizioni fortemente areate
Installare la lampada nei punti di ingresso di aree produttive ed evitare l’installazione sopra luoghi
di produzione
Sostituire periodicamente le superfici collanti e le varie componenti accessorie delle lampade
Sostituire la piastra collante con frequenza mensile o a seconda della stagione.
Sostituire i tubi neon annualmente o comunque non oltre le 9000 ore di operatività consigliate
per mantenere l’elevato effetto attrattivo UV della luce.

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
Imballo singolo dotato di lampada con cavo di alimentazione, 2 tubi UV 15W shatterproof, 1 pannello
collante, materiale di fissaggio in dotazione, libretto di istruzioni in italiano.

Ricambi disponibili
Pannelli gialli 445 x 364 mm (in busta da 6 pezzi), neon UV

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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