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Le trappole collanti professionali PestWest
sono lampade di alta qualità che combinano
cartoncini collanti innovativi ed un design
sottile. Il design sottile consente di posizionare
i cartoncini collanti più vicino ai tubi UV in
modo tale da aumentare le catture, e grazie alla
protezione PestWest Reflectobakt® la colla è
protetta dall’effetto di essiccazione.
Con le trappole a colla PestWest gli insetti
vengono catturati in sicurezza in modo tale da
permettere il posizionamento delle lampade
vicino alle aree più sensibili. Non avere una
griglia elettroinsetticida le rende silenziose,
discrete ed igieniche, ed allo stesso tempo
garantiscono la cattura di insetti di tutte le
dimensioni comprese le specie più piccole
come i moscerini.
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Le trappole Chameleon 1x2 sono ultra-sottili, facile
manutenzione, e richiedono solo un cambio periodico
delle tavole collanti ed un’annuale sostituzione del tubo per
mantenere prestazioni ottimali.
Con la Chameleon® 1x2, gli insetti vengono catturati in modo
pulito e in modo sicuro sulla tavola collante. Nessun rumore,
nessun odore, nessun problema.
Questo permette che l`apparecchiatura venga installata più
vicino alle aree sensibili. Le unità Chameleon® di questa
gamma utilizzano tubi intercambiabili e tavole collanti per
ridurre al minimo i requisiti di stoccaggio.

Eccellenza nel
Controllo degli
insetti volanti
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Attraente, sottile, con montaggio
a parete (disponibile il supporto
per renderla autoportante),
compatta e discreta, questa unità
è ideale per l’uso nelle aree di
preparazione degli alimenti.
®
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Ogni unità dispone di:
• Tubi infrangibili Quantum® resistenti agli urti
con rivestimento in FEP conforme alle
normative industriali per una massima
attrazione e un rischio significativamente
ridotto di contaminazione da rottura
accidentale della lampada.
• Piastre collanti per catturare in modo efficace
anche le più piccole mosche.
• Facile rimozione del vassoio di fondo, cover e
mascherina - nessun bisogno di utensili per
fare assistenza tecnica.
• La tecnologia Reflectobakt® che aumenta
attrattività per gli insetti, rallenta
significativamente l’essiccazione della colla e
permette alla trappola di avere un design
sottile.
• Tubi e piastre collanti intercambiabili su tutte
le unità per ridurre al minimo il bisogno di
stoccaggio.
• Prodotti interamente in metallo per garantire
anni di servizio affidabile.

DIMENSIONI
A: 31.5cm L: 48.5cm P: 6.5cm

PESO
4.3kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete / Autoportante: 90m2

FINITURA
Bianco

Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 15 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative
industriali
• Tecnologia Reflectobakt®
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