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

SCHEDA TECNICA

LAMPADA UV IN ALLUMINIO E LEGHE DI ALLUMINIO CON PIASTRA
COLLANTE

Caratteristiche
Progettata con l’idea di essere la trappola a luce UV più efficace sul mercato, Edge si
discosta da altri modelli grazie ad una tecnologia brevettata ed innovativa basata
sull’utilizzo di una piastra collante che permette di catturare un più considerevole numero
di insetti rispetto alla tradizionale piastra collante. Nell’inserimento della piastra collante,
questa si piega in alcuni punti, creando una forma unica intorno alla quale i neon
Synergetic® rimangono inseriti nella sagoma della piastra. L’esclusiva forma della piastra
collante ad angolature ha dato prova di attrarre maggiori insetti, massimizzare la
radiazione di luce UV emessa, creare il 30% in più di spazio utile di strato colloso e creare
il 31,5 % in più di cattura rispetto ad un modello tradizionale di trappola. L’esclusiva forma
della piastra collante garantisce 3 prestazioni in più nella cattura degli insetti rispetto alle
tradizionali piastre:
• Le pieghe della piastra creano meno spazi liberi di circolazione degli insetti
all’interno dell’apparecchio;
• L’area utile di strato colloso della piastra collante risulta essere il 30% più ampia
rispetto a quella delle piastre collanti tradizionali;
• La superficie collante è perfettamente equidistante dai neon ultravioletti, il che
permette di sfruttare meglio tale superficie e ottenere una cattura superiore.
Tecnologia a doppia lunghezza d’onda dei neon UV Synergetic® di serie come standard
per attrarre maggiori specie di insetti. Certificata da enti indipendenti, conforme alla
normativa RoHS e alle legislazioni europee in vigore.
Specifiche tecniche
• Tensione di alimentazione: 220 V
• Frequenza di rete: 50 Hz
• Materiale: alluminio
• Copertura: 80 m2
• Peso: 4,5 kg
• Dimensioni: 57 x 38 x 11 cm
• Neon: 2 x 15W
• Pannello collante:
o Dimensioni: 45x38 cm
o Materiale: cartoncino
o Colore: nero (con griglia)
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Modalità d’uso
Massima flessibilità nel montaggio: installazione a parete, a sospensione oppure ad
appoggio. Apertura frontale per una più semplice e rapida manutenzione sul prodotto.
Codice
6-56-ZF105
6-56-INF198

Confezione
singola
confezione da 6 pz
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