Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TRAPPOLE UV
ECOFLY®
Trappola UV
con piastra collante

HACCP
CARATTERISTICHE
Ecofly si può poggiare su un mobile o appendere a muro e grazie all’innovativo design si adatta facilmente a
tutti gli ambienti, sia moderni sia classici. Un solo apparecchio è sufficiente a proteggere locali di oltre 30 m2.
Ecofly attira e cattura tutti i tipi di insetti volanti (mosche, zanzare, moscerini ecc.) ed è ideale per l’uso in bar,
ristoranti, pasticcerie, gastronomie, negozi alimentari, ed in genere in tutti i luoghi dove si vuole un ambiente
libero da insetti in modo ecologico e pulito.
Gli insetti attirati da una lampada attinica (UV), vengono catturati da uno speciale pannello collante posto
sul retro della trappola. Per la preparazione del pannello collante è stata usata una speciale colla contenente degli attrattivi alimentari e feromoni, aumentando in questo modo l’efficacia della trappola. Il pannello
quando è pieno si sostituisce facilmente in pochi secondi. Ecofly dispone di un cavo di alimentazione di 2
metri e si può spegnere tramite un comodo interruttore. Consigliamo, comunque, per una migliore efficacia
di tenere l’apparecchio sempre acceso.
Ecofly è conforme alle normative sull’igiene degli alimenti (HACCP).
CAMPI D’IMPIEGO
Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale per l’installazione in bar, ristoranti, ed in genere
a tutte le attività aperte al pubblico.
DATI TECNICI

NOTE
Per un corretto uso del prodotto attenersi
scrupolosamente a quanto riportato nelle
istruzioni d’uso.

Codice
Ricambio

ECOFLY
Area
protetta

30 m2

Misure e Peso

28 x 13 x 27 cm
2 Kg

Piastra
Collante

36 x 26 cm

209-COL

Lampada UV-A

1 x 20W

209-LAM-20W

Potenza

20 W

Alimentazione

220/230 V - 50 Hz

Lunghezza
Cavo

2m

Grado di
Protezione

IP22

Materiali

Lamiera
Verniciata

Colore

Bianco

Codice

209ECO
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