Elettroinsetticidi

Elettroinsetticidi

Caratteristiche aggiuntive:
• Trasformatore unico – minimizza la frantumazione degli
insetti
• La protezione anteriore è bloccabile in posizione aperta facilita la manutenzione
• Spie di allarme per “trappola accesa” e “griglia attiva”.
• Griglia elettrica a molla rimovibile – facile la pulizia
• Scelta di opzioni di montaggio - facilità di posizionamento

A: 42cm L: 65cm P: 18cm

PESO
12kg
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È dotato di nuovi tubi UVA di maggiore efficienza energetica
alimentati da un reattore elettronico all`avanguardia per un
efficiente controllo delle mosche con bassi costi di gestione e
ridotto uso di materiali quali vetro e mercurio.

DIMENSIONI
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Elettroinsetticida costruito
interamente in metallo, combina
la robustezza e la potenza con un
basso consumo energetico ed
una tecnologia ecosostenibile
rendendolo la scelta ideale per
grandi aree industriali.
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Montaggio a parete: 240m / Sospensione al soffitto: 480m
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FINITURA
Bianco

Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi T5 PestWest Quantum® 4 x 14 Watt
• Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative
industriali
• Alimentata da un reattore elettronico

Eccellenza nel
Controllo degli
insetti volanti
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Con una grata cromata che
fornisce una protezione a
360°, questa unità
interamente in metallo offre
caratteristiche e
performance eccezionali e
durature.
Trasformatore ad alta prestazione. Multiple
opzioni di montaggio. Facile e veloce
manutenzione senza la necessità di attrezzi.
Rimovibile griglia elettrica a molla per una
pulizia accurata. La Titan 300 è ideale per
grandi cucine e tutti gli usi commerciali. Può
far fronte ad ingenti infestazioni e può essere
adattata per operare come un raccoglitore
rimuovendo il vassoio.
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DIMENSIONI
A: 33cm L: 49.5cm P: 13.5cm

PESO
7.5kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 90m2 / Sospensione al soffitto Autoportante: 180m2

FINITURA
Bianco

Acciaio inox

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

Eccellenza nel
Controllo degli
insetti volanti
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