
 

 

T.E.A.M. LAMPADE – BRT 71 
 
LLaammppaaddaa  UUVV  ccoonn  ppaannnneelllloo  ccoollllaannttee  ppeerr  llaa  ccaattttuurraa  ee  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddii  iinnsseettttii  vvoollaannttii..  
 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
TT..EE..AA..MM..  LLAAMMPPAADDEE  ––  BBRRTT  7711  rivela la presenza di insetti volanti, quali mosche, moscerini, 
vespe, tignole delle derrate, coleotteri anobidi, etc.  
 
AMBIENTI D’USO 
L’installazione e la periodica ispezione di  TT..EE..AA..MM..  LLAAMMPPAADDEE  ––  BBRRTT  7711  permettono di 
raccogliere i dati necessari al monitoraggio degli insetti nei luoghi di produzione, 
conservazione e somministrazione degli alimenti soggetti alla Norma UNI 11381:2010 e al 
tempo stesso una ottimale esecuzione dei servizi alle aziende certificate con la Norma UNI 
EN 16636:2015. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

LLaammppaaddaa::  
 Telaio:      Alluminio 
 Dimensioni:     490 x 70 x 400 (h) mm 
 Peso:      3640 g 
 Alimentazione:     220-240 V AC - 50/60Hz 
 Consumo massimo:     195 VA 
 Intervallo di temperatura di funzionamento:  5-40°C 
 Umidità:      fino a 95% di umidità relativa 
 Gradi di protezione:     IP 20  
 Prodotto in conformità con:    ΕΝ 60335-1, ΕΝ 60335-2-59 
 Copertura:     120 m2 
  

NNeeoonn  fflluuoorreesscceennttii::    
 n. 3 tubi black light da 15 W mod. SYLVANIA.  
  

PPaannnneelllloo  aaddeessiivvoo::  
 Dimensioni: 480 x 323 mm 

 
CONSIGLI D’USO  
TT..EE..AA..MM..  LLAAMMPPAADDEE  ––  BBRRTT  7711  deve essere installata all’interno dei locali ad una altezza di 1,80 
– 2,0 metri, possibilmente su di una parete bianca o comunque chiara, distante da fonti 
luminose, in un luogo non soggetto a corrente d’aria e lontano da fonti di vapore e superfici 
riflettenti che possono influire sulla direzione del volo delle mosche o di altri insetti. 
Per l’installazione leggere attentamente le istruzioni presenti nella confezione. 
 
ATTENZIONE 
 L'apparecchio è adatto per uso interno. 
 Il dispositivo deve essere tenuto lontano dai bambini. 
 L'apparecchio non deve essere installato in zone con gas combustibili o polveri esplosive. 
 
 
NOTE 
Prodotto ad uso professionale. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi. Chi utilizza il 
prodotto è responsabile anche nei confronti di terzi. 
Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, 
biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche. 
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PRODOTTI CORRELATI

Etichetta 
azzurra

Magnet Gel Flies


