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LAMPADA A LUCE UV ELETTRIFICATA

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

PLUS ZAP™ 16W SMALTATA BIANCA

PLUS ZAP™ 30W ACCIAIO INOX

Caratteristiche
Le trappole a luce UV PlusZap™ sono disponibili nella versione smaltata bianca, in
acciaio inox oppure in alluminio con alimentazioni da 16W oppure 30W.
La linea è stata curata nei minimi dettagli per renderla un apparecchio a griglia elettrica di
nuova generazione. È disponibile nelle versioni in lega di alluminio leggera, acciaio inox
oppure in acciaio smaltato bianco. I neon sfalsati determinano una migliore emissione di
luce, mentre l’innovativa griglia elettrica crea una più ampia zona di cattura.
Certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee
in vigore.
Specifiche tecniche
PLUS ZAP™ 16W
Copertura: 40 m2
Peso: 3 kg
Dimensioni: 26,2 x 36,5 x 13 cm
Neon: 2 x 8W

PLUS ZAP™ 30W
Copertura: 80 m2
Peso: 3,5 kg
Dimensioni: 26,2 x 51,4 x 13 cm
Neon: 2 x 8W

Modalità d’uso
La larga vaschetta di raccolta dispone di un dispositivo di blocco della corrente se
rimossa e le piegature ai bordi prevengono la fuoriuscita degli insetti. La rimozione dei
neon è possibile senza utensili per una manutenzione più rapida. L’installazione è
possibile a parete, a sospensione oppure ad appoggio.
Campo d’applicazione
La seconda generazione della gamma PlusZap™ combina un design futuristico con
innovativi elementi tecnici che la rendono un’elegante gamma di trappole a luce UV a
griglia elettrica particolarmente adatta a locali commerciali quali i magazzini.
Articolo
Plus Zap™ 16W
Plus Zap™ 30W

Codice
6-56-ZE123
6-56-ZE127

Confezione
singola
singola
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