
 

PEST ELITE 
 
LLaammppaaddaa  UUVV  ccoonn  ppaannnneelllloo  ccoollllaannttee  ppeerr  llaa  ccaattttuurraa  ee  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddii  iinnsseettttii  vvoollaannttii..  
DDiissppoossiittiivvoo  eeccoollooggiiccoo  ppeerr  llaa  ccaattttuurraa  ddii  mmoosscchhee  eedd  aallttrrii  iinnsseettttii  vvoollaattoorrii  iinn  lluuoogghhii  iinntteerrnnii..  
 
 
INFESTANTI BERSAGLIO 
PEST ELITE 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 PEST ELITE permettono di raccogliere i dati 
necessari al monitoraggio degli insetti nei luoghi di produzione, conservazione e 
somministrazione degli alimenti e al tempo stesso una ottimale esecuzione dei servizi alle 
aziende certificate con la Norma EN 16636 per mantenere una regolare sorveglianza degli 
infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito. 
Può essere collocata 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. 
Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio 
di contaminazione del prodotto lavorato. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
  

LLaammppaaddaa::  
 Telaio in ferro smaltato; 
 Alimentazione: 220-230 V / 50 Hz. 
 Dimensioni 190 (h) x 465 x 155 mm 
 Peso 4,250 Kg 
 Area d’azione: 50 mq 
  

NNeeoonn  fflluuoorreesscceennttii::    
 Tubi fluorescenti: n.1 neon shatterproof BL 368 nm da 18 W. 
  

PPaannnneelllloo  aaddeessiivvoo::  
 Pannello collante monofaccia bianco, con capacità adesiva garantita per almeno 60 

gg, nonostante l’esposizione ai raggi U.V. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
PEST ELITE deve essere installata a parete all’interno dei locali ad una altezza di 1,80 – 2,0 
metri, possibilmente su di una parete bianca o comunque chiara, 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. 
La sostituzione della luce attinica è prevista dopo circa 6.000 ore di funzionamento. 
 

 
 

RICAMBI PER PEST ELITE 
 
 Pannello bianco 
 Tubo al neon BL 18w 
 
 

 
 
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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SPECIE BERSAGLIO 

PRODOTTI CORRELATI

Etichetta 
azzurra

Magnet Gel Flies
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