
 

 

PRO FLY 80 ATEX  

  
PPRROO  FFLLYY  8800  AATTEEXX  èè  uunn  aappppaarreecccchhiioo  iinndduussttrriiaallee  ccoonn  lluuccee  uullttrraavviioolleettttaa  ee  ppiiaassttrraa  aaddeessiivvaa  
aappppoossiittaammeennttee  pprrooggeettttaattaa  ccoonn  oommoollooggaazziioonnee  AATTEEXX  ppeerr  aarreeee  ccllaassssiiffiiccaattee  ccoonn  aattmmoossffeerree  
eesspplloossiivvee  ddaa  ggaass,,  ppoollvveerrii  iinnffiiaammmmaabbiillii  oo  lliiqquuiiddii  vvoollaattiillii  nneellll''aammbbiieennttee..  
 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 

Insetti volanti, quali mosche, moscerini, vespe, tignole delle derrate, coleotteri anobidi, etc. 
 
AMBIENTI D’USO 

L’omologazione AATTEEXX ne consente l’uso in aziende a rischio di esplosioni e incendi nei loro 
impianti come: industrie alimentari (farina, zucchero, spezie), industrie chimiche, 
discariche, centrali elettriche, trattamenti per le acque reflue, taglialegna. 
È possibile installarla anche in 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 
compatibile con la salubrità e l’attività svolta.  

 
L’installazione e la periodica ispezione di PPRROO  FFLLYY  8800  AATTEEXX permette 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:      Acciaio inossidabile austenitico 304 
 Custodia:      Vetro borosilicato 3.3 infrangibile con 

trasmissione al 90% dei raggi UVA 
 Dimensioni:     34 x 79 x 32 cm 
 Peso:      10 kg 
 Alimentazione:     220V / 50Hz 
 Consumo massimo:     100W 
 Zone ATEX:      1-21 e 2-22 
 Copertura:     240 m2 
 Montaggio:      Sospeso o murale 
  
NNeeoonn  fflluuoorreesscceennttii::    

 n. 2 tubi x 36 W 
  

PPaannnneelllloo  aaddeessiivvoo::  

 Dimensioni:     58,5 x 28 cm 
 

CONSIGLI D’USO  

PPRROO  FFLLYY  8800  AATTEEXX  deve essere installata all’interno dei locali ad un massimo di 2 m di altezza, 
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. 
 
 
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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