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Lampada elettroinsetticida a raggi UV h21203

Lampada ideale per banconi bar, ristoranti e alberghi. Dotata di neon e piastra collante. Copertura: 30 mq. Potenza: 18W.

Lampada elettroinsetticida innovativa con specifiche tecniche che permettono a questo modello di essere ideale nel caso in cui
si debbano fronteggiare limitate infestazioni di insetti sia in ambito domestico che commerciale. Progettata nei minimi particolari
per consentire una rapida manutenzione sul prodotto, ha un sistema brevettato di rimozione della piastra collante dalla parte
retrostante della lampada, garantendo così a chi la utilizza di non venire a contatto con gli insetti morti o con il fastidioso strato
collante della piastra.

Grazie all'innovativa forma conica l’insetto prima viene intrappolato all’interno della trappola, dopo catturato dalla piastra
collante. La particolare forma curva indirizza il fascio di luce verso l’esterno facendo sì che gli insetti si avvicinino alla fonte di
raggi UV. Il polipropilene, materiale utilizzato per il frontale, diffonde i raggi UV del neon a 180 gradi e rende al tempo stesso
invisibili gli insetti catturati alla clientela grazie alla satinatura del materiale stesso.

Lampada dal design compatto e di tendenza si adatta a qualsiasi tipo di ambiente domestico o commerciale in particolare per
banconi di bar, ristoranti e alberghi.

Caratteristiche tecniche:

● Materiali: polipropilene
● Dimensioni: h.31 x xL.20 x P.17 cm
● Copertura: 30 m²
● Potenza: 18 W
● Peso: 1,5 Kg

Optional intercambiabili senza l'utilizzo di utensili:

● Neon 18 watt compatto- 1 pezzo
● Piastre collanti (bianche) - 6 pezzi per confezione

INFO



● Altezza 31 cm
● Larg. 20 cm
● Profondita 17 cm
● Materiale polipropilene
● Potenza 18 W


