
Chameleon™ EXG
Unità UV per il controllo degli insetti volanti nelle aree con 

atmosfere potenzialmente esplosive come le industrie 

alimentari (zuccherifici, distillerie, caseifici, mulini),  

industrie petrolchimiche, farmaceutiche e cosmetiche



Unità certificata secondo le recenti 

Direttive ATEX 99/92/EC e 94/9/EC per 

l’installazione in ambienti a rischio di 

esplosione zone 2 e 1 (atmosfere con 

presenza di gas/vapori infiammabili) e 

zone 22 e 21 (atmosfere con presenza 

di polveri/pulviscolo combustibili). 

Due piastre collanti di ampia superficie 

permettono un agevole monitoraggio 

degli insetti volanti ed eliminano il 

pericolo che parti di insetti vengano 

eiettate nell’ambiente circostante.

Fornite di due potenti tubi shatterproof 

da 18 Watt PestWest Quantum BL 

ricoperti da guaine in Teflon® G per 

prevenire eventuali dispersioni dei vetri 

in caso di rottura del tubo UV durante 

il cambio dei tubi o la manutenzione 

dell’unità.  

I tubi PestWest Quantum BL emettono 

una maggior quantità di raggi UVA: 

40% più potenti, 100% più efficaci  

- per permettere migliori catture 

durante tutte le stagioni.

Costruite con materiali d’alta qualità: 

completa resistenza alla corrosione 

grazie all’impiego di acciaio inox AISE 

304 e leghe marine d’alluminio. 

Contenitore in robustissimo vetro che 

consente un’eccellente trasmissione 

dei raggi UVA, garantendo un efficace 

controllo degli insetti volanti. 

Due piastre collanti di ampia superficie 

garantiscono maggiori catture ed 

aumentano l’efficacia dell’unità. 

La posizione del supporto delle piastre 

collanti è regolabile, permettendo 

l’installazione dell’unità in spazi 

confinati e di muovere con flessibilità le 

piastre più vicino alla sorgente di luce 

UV per massimizzare le catture.

Manutenzione semplice e sicura con 

spegnimento automatico e blocco della 

corrente all’apertura dell’unità. 

Il contenitore è progettato per essere 

integralmente a prova di fiamma per 

prevenire il trasferimento di eventuali 

esplosioni all’ambiente circostante.
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Specifiche

Classificazione:

      II 2G/D

EExde IIC T6

Indice di Protezione: IP66

Tipo di tubo fluorescente: 

2 x 18 watt Quantum BL

Dimensioni: 

A: 800mm x L: 900mm x P: 300mm 

Peso: 14.5Kg

Copertura: 120 m2

PW:4447




