AURA™-AURA™ BLACK
REV 02/2020

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

SCHEDA TECNICA

LAMPADA IN ACCIAIO INOX A PIASTRA COLLANTE E LUCE U.V. VERDE

Caratteristiche
Lampada decorativa in acciaio inox, con funzione anche ornamentale stabile agli agenti
U.V. Disponibile nelle due versioni con frontale in acciaio inox o con frontale nero opaco.
Dotata di 1 tubo U.V. circolare Synergetic a luce verde da 22 W e piastra collante.
Dalla forma circolare con un design che garantisce la massima discrezione, presenta la
piastra collante nascosta alla vista e utilizzabile al 100% per una maggiore efficacia senza
però lasciare esposto alcun insetto alla vista dei clienti. Il Neon U.V. Synergetic di serie
garantisce una maggiore capacità di cattura grazie alle 2 lunghezze d’onda prodotte.
Apertura frontale senza l’utilizzo di utensili, per una semplice e rapida manutenzione ed
un migliore accesso alla piastra collante, neon e starter.
Specifiche tecniche
Copertura: 40 m²
Dimensioni: Ø 27 x 13,5 cm
Peso: 2 kg
Dotata di cono centrale per riflettere e irradiare la luce del
neon U.V.
Starter di facile sostituzione
Piastra collante di facile rimozione
Frontale apribile anteriormente
Cerniera apribile a 90°
Pannello collante
o Dimensioni: 14,6 cm (raggio)
o Materiale: cartoncino
o Colore: giallo
Campo d’applicazione
AURATM e AURATM BLACK sono idonee per bar, ristoranti, cucine, ospedali, ecc.
Modalità d’uso
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Modalità d’uso
Apertura frontale senza l’utilizzo di utensili, per una semplice e rapida manutenzione ed
un migliore accesso alla piastra collante, neon e starter. Possibilità di posizionamento a
parete o su un piano d’appoggio.

Articolo
Aura™
Aura™ Black
Tav. coll.

Codice
6-56-ZL051
6-56-ZL051-BLACK
6-56-INL198

Confezione
singola
singola
Confezione da 6 pz
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