elettroinsetticidi sterminatori d’insetti volanti
LUCIFERO 15 NEW con CARTONCINO COLLANTE Cod. STI001
Ecologico Atossico
Adatto per ambienti familiari o piccoli esercizi pubblici (può essere posto in vicinanza di
derrate alimentari). È dotato di una lampada BL da 4 W e copre un’area di 30 mq.
È corredato da cartoncini adesivi con collante atossico resistente agli UV per la cattura
degli insetti. I cartoncini sono da sostituire periodicamente (è consigliabile una volta al
mese). Sono forniti in confezione da 3 pezzi.
Non utilizza prodotti chimici nocivi per la salute.
Non è necessario aerare il locale dove è collocato.

INSTALLARE SEMPRE GLI STERMINATORI NELL’ANGOLO PIÙ BUIO DEGLI AMBIENTI.
TUTTI GLI APPARECCHI SONO DOTATI DI FEROMONI.
LUCIFERO 15 NEW - cm. 17x17x21- Kg. 1,5

MODELLI DEPOSITATI GARANZIA 3 ANNI. PRODOTTI A NORME CE

LUCIFERO 90 COLLANTE Cod. STI007
Ecologico Atossico
Adatto a medi e grandi esercizi pubblici.
È dotato di due lampade BL da 20 W e copre un’area di 250 mq.
È corredato da cartoncino adesivo con collante atossico resistente agli UV per la
cattura degli insetti.
Il cartone collante è da sostituire periodicamente.
Non utilizza prodotti chimici nocivi per la salute.
Non è necessario aerare il locale dove è collocato.

LUCIFERO 30 A Cod. STI003
Struttura in alluminio, molto elegante. Dotato di 2 lampade da 15 W BL. copre un’area di 150 mq. Appendibile o appoggiabile su un piano.
Trova impiego in locali pubblici, grandi terrazze, ecc. Consumo 40 W.
LUCIFERO 90 A/2 Cod. STI005
Costruito con mobile in alluminio. Dotato di 2 lampade da 20 W BL cadauna. Area di copertura 250 mq. Appendibile o appoggiabile su un
piano. Consumo 50 W.

LUCIFERO 90 A 2 - cm. 65,5x10x45 - Kg. 8,8
LUCIFERO 30 A - cm.55x10x45 - Kg. 7,2

LUCIFERO 90 A/2 Z Cod. STI006
Costruito con mobile in alluminio.
Dotato di 2 lampade da 20 W BL cadauna.
Area di copertura 250 mq.
Appendibile o appoggiabile su un piano.
É dotato di un ampio contenitore per la raccolta degli insetti.
Consumo 50 W.

TUTTI GLI APPARECCHI
SONO DOTATI DI FEROMONI.

PRODOTTI A NORME CE

LUCIFERO 90 A/2 Z - cm. 66,5x23x45 - Kg.10

ECO FLY
Questo apparecchio, caratterizzato da un design moderno e
innovativo, si adatta perfettamente sia ad ambienti domestici che
commerciali.
Dotato di un motore potente e silenzioso, aspira gli insetti volanti
attratti dalla lampada attinica, convogliandoli in un cassetto di
raccolta attraverso uno sportellino che si richiude ad apparecchio
spento evitando la fuoriuscita degli stessi.
Gli insetti catturati vengono trattenuti nel casettino dove muoiono in
breve tempo per disidratazione.
La sicurezza del prodotto è garantito da una griglia frontale a
protezione di contatti accidentali con le lampade e la ventola di
aspirazione.
La griglia fontale rappresenta inoltre un’ostacolo alla cattura degli
insetti non nocivi (ad esempio le farfalle) preservandoli da un’inutile
eliminazione dall’ambiente.
L’apparecchio copre un’area di circa 30-60 mq. e può essere appeso
o appoggiato ad un piano.
Non utilizza prodotti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali
domestici.

ECO FLY - cm. 21x28x15 - Kg. 1,2

ECO FLY - 1 LAMPADA Cod. STI009
Caratteristiche:
Alimentazione
230V - 50 Hz
Grado di protezione
IP 20

Lampada attinica tipo
Copertura

BL1 x 6 W
30 mq.

Potenza
Dimensioni

26 W
cm. 21x28x15

Velocità del motore
Conformità

2800 Giri/min.
CE

ECO FLY - 2 LAMPADE Cod. STI010
Caratteristiche:
Alimentazione
230V - 50 Hz
Grado di protezione
IP 20

Lampada attinica tipo
Copertura

BL2 x 6 W
60 mq.

Potenza
Dimensioni

32 W
cm. 21x28x15

Velocità del motore
Conformità

2800 Giri/min.
CE

Cod. STI022

Zanzariera con mobile in alluminio, dotata di 2 lampade da 15 W BL
cadauna.
Area di copertura 150 mq.
Dotata di 2 anelli per poter essere appesa, ed inoltre ha un ampio
contenitore per la raccolta degli insetti.
Consumo 40 W.
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