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    LAMPADA COFFEE LIGHT – cod.D605 

Dispositivo di monitoraggio a pannello adesivo per rilevare la presenza di insetti 
volanti, quali mosche, moscerini, vespe, cimici, nottuidi, tignole, anobiidi, etc. 

 
 

 
Caratteristiche prodotto:  

Lampada:  
- Telaio in acciaio inox AISI 310 ad effetto specchio;  
- Alimentazione: 220-230 V / 50 Hz.  
Pannello adesivo:  
- Pannello collante monofaccia stampato ad 1 colore marrone 
(capacità adesiva del pannello garantita per almeno 60 gg, 
nonostante l’esposizione ai raggi U.V.).  
Neon:  
- Tubo fluorescente: n.1 neon standard BL 368 nm da 20 W-mini 
lynx  
 
 

Dimensioni lampada:  
- LUNGHEZZA: 27 cm;  
- PROFONDITA’: 12 cm;  
- ALTEZZA: 33 cm;  
Dimensioni pannello adesivo:  
- LUNGHEZZA: 29,9 cm;  
- ALTEZZA: 24 cm; 
Lampada U.V. certificata CE, altamente efficiente nel catturare silenziosamente sul 
pannello adesivo la popolazione infestante.  
 
Dove collocare la lampada: 

- all’interno di aziende alimentari, magazzini, cucine, ristoranti, pub, e tutti quei luoghi in 
cui il cibo viene lavorato e stoccato, o dove la presenza di insetti volanti non è gradita.  
- grazie all’elevata capacità di cattura unita ad un design accurato ed elegante, può essere 
impiegata in ambienti quali bar, ristoranti, mense, self-service, panifici, pasticcerie, hotel, 
supermercati, uffici, laboratori, etc.  
- ad un massimo di 2 m di altezza;  
- a parete;  
- il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio 
di contaminazione del prodotto lavorato.  
 
Area d’azione: 50 m2;  
Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.  
Frequenza controlli: 1 volta / 7 gg nel periodo primaverile – estivo, 1 volta / 15 gg nel 
periodo autunnale. 
Cambio del pannello adesivo: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del grado 
di infestazione degli ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione.  
Cambio dei tubi fluorescenti ad emissione U.V.: 1 volta / anno.  
Manutenzione consigliata: pulizia della lampada (spolveratura, eliminazione ragnatele) 
almeno 3 volte / anno. L’impiego in ambienti molto polverosi potrebbe ridurre la 
funzionalità del pannello collante nel tempo.  
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e 
asciutto (umidità relative inferiori al 55%).  


