E luce fu

UN’ESCLUSIVA
LINEA DI LAMPADE,
A MARCHIO PESTNET, CHE OFFRE
LA POSSIBILITÀ DI RISPETTARE
LE NORMATIVE VIGENTI CON
ELEGANZA E DISCREZIONE.

FACILI DA INSTALLARE E RESISTENTI
Lampade realizzate al 100% in alluminio 5052 H32,
leggere da maneggiare e resistenti a ossidazione e corrosione.

DESIGN MODERNO E ERGONOMICO
Agevola la manutenzione e la sostituzione di bulbi e pannelli,
rispettando il lato estetico degli ambienti in cui i dispositivi
luminosi vengono collocati.

VERSATILI
Trappole luminose complete e adatte ad ogni ambiente
di utilizzo (HO.RE.CA, ambienti industriali, luoghi di stoccaggio
e lavorazione di alimenti), conformi alla normativa europea
vigente e alle procedure HACCP.

QUALITÀ GARANTITA
Pestnet ti offre gratuitamente fino a 3 anni
di serenità totale sul tuo acquisto.
Garanzia di 1 anno: obbligatoria per legge
Garanzia estesa al 2° anno: 19,90 euro GRATIS
Garanzia estesa al 3° anno: 24,90 euro GRATIS

Tutte le lampade sono dotate di

TECNOLOGIA INNOVATIVA che,
unita ad accessori di qualità, garantisce massime
prestazioni contro mosche, moscerini, tignole,
tarme e altri insetti volanti.
TRASFORMATORE ELETTRONICO
• Assicura una protezione totale contro sovraccarichi, sovratensioni,
sovratemperature e cortocircuiti per tutta la lunghezza dei cavi di collegamento
• Aumenta la performance luminosa dei dispositivi
• Non necessita di starter e della loro periodica sostituzione
PANNELLI COLLANTI
Trappole collanti in cartone dalla durata media di 30/60
giorni, in base al livello di infestazione, alla temperatura
ambientale e al grado di esposizione ad agenti esterni.
Due soli pannelli soddisfano le esigenze di tutta la gamma
di lampade:
• Modello A-78 (cm 41,8 x 23) in confezione da 15 pezzi
• Modello A-117 (cm 41,8 x 29,3) in confezione da 15 pezzi

SENSIBILITÀ DELL’OCCHIO

TUBI PHILIPS SHATTERPROOF
Bulbi Philips fluorescenti BL 365 nm, dotati di potere di
attrazione amplificato grazie ad uno spettro luminoso
che si abbina perfettamente alla sensibilità degli occhi dei
principali insetti volanti, in particolare delle mosche.
• Tecnologia “shatterproof” (anti deflagrazione) in linea
con i requisiti HACCP
• Basso contenuto di mercurio (RoHS 2002/95/CE)
• 100% senza piombo
• Vita utile: 5000 ore
• Potenza: 15 W

LUNGHEZZA D’ONDA

Lampada luminosa in alluminio, con finitura
argentata, ideale per ambienti e locali di medie
e grandi dimensioni, come industrie, ambienti di
stoccaggio e trasformazione di alimenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: cm 47 x 5,5 x 23,5 H
• Peso: 1,56 kg
• Potenza luminosa: 30 Watt
• Fattore di protezione: IP20
• Apertura: frontale
• Installazione: a muro
• Confezione singola con cavo di
alimentazione incluso

1 PANNELLO COLLANTE A-78
(cm 41,8 x 23)

COPERTURA
UV-A

100/120 m2

2 TUBI UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lampada luminosa in alluminio, con finitura nera,
ideale per ambienti e locali di medie e grandi
dimensioni, come industrie, ambienti di stoccaggio
e trasformazione di alimenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: cm 51,7 x 7,8 x 29,7 H
• Peso: 2,19 kg
• Potenza luminosa: 60 Watt
• Fattore di protezione: IP20
• Apertura: frontale
• Installazione: a muro
• Confezione singola con cavo di
alimentazione incluso

1 PANNELLO COLLANTE A-117
(cm 41,8 x 29,3)

COPERTURA
UV-A

200/240 m2

4 TUBI UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lampada luminosa in alluminio, con frontale in
policarbonato bianco, ideale per ambienti industriali
e locali di piccole e medie dimensioni, come laboratori
artigianali, bar e ristoranti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: cm 47 x 8,5 x 17,3 H
• Peso: 1,43 kg
• Potenza luminosa: 15 Watt
• Fattore di protezione: IP20
• Apertura: frontale
• Installazione: a muro
• Confezione singola con cavo di
alimentazione incluso

/2 PANNELLO COLLANTE A-78

1

(cm 41,8 x 11,5)

COPERTURA
UV-A

50/60 m2

1 TUBO UV-A 15W
SHATTERPROOF

Lampada luminosa in alluminio, con finitura bianca,
ideale per ambienti e locali di piccole e medie
dimensioni, nei quali è necessario rispettare le
norme igienico/sanitarie con eleganza e discrezione,
come bar, ristoranti, hotel e negozi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: cm 47 x 12 x 14 H
• Peso: 1,28 kg
• Potenza luminosa: 15 Watt
• Fattore di protezione: IP20
• Installazione: a muro
• Confezione singola con cavo di
alimentazione incluso

/2 PANNELLO COLLANTE A-78

1

(cm 41,8 x 11,5)

COPERTURA
UV-A

40/50 m2

1 TUBO UV-A 15W
SHATTERPROOF
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