- SCHEDA TECNICA -

BATLIGHT
Trappola attinica elegante a piastra collante per la catture di insetti volanti IDEATO e PRODOTTO dalla ITAL S.A.D.D s.n.c..
Made in Italy. BATLIGHT è in grado di abbattere rapidamente la presenza degli insetti volanti grazie all’effetto sinergetico della
piastra collante feromonica usa e getta, abbinata ai tubi attinici attrattivi.
Con l’uso della piastra collante, vengono rispettate le normative HACCP e le norme CE

POSIZIONAMENTO
Seguire le presenti indicazioni:
 BATLIGHT è solo per uso interno
 installare vicino a una presa di corrente da 220Vac o ad una
scatola di distribuzione dell’energia elettrica
 non utilizzare all’esterno
 collocare la trappola in punti adeguati in modo da ottenere
una copertura totale dell’area da trattare, si consiglia
lontano dalla luce esterna
 installare la trappola ad un altezza almeno di 2mt da terra e
consentirne l’accesso pratico per la manutenzione periodica
 verificare che la luce sia visibile evitare quindi di porvi
ostacoli
 tenere la trappola in funzione 24 ore su 24

INSTALLAZIONE
Procedere al collegamento solo dopo essersi accertati che le
caratteristiche elettriche siano compatibili con il dispositivo, che
sia presente un adeguato collegamento a terra e che
l’alimentazione elettrica sia interrotta tramite l’interruttore
differenziale e il corrispondente interruttore magnetotermico.
BATLIGHT viene fissata a parte utilizzando viti e tasselli forniti
nella confezione è può essere montata sia verticalmente che
orizzontalmente. Una volta installate, inserire la piastra collante
nella sua sede, collegare i tubi attinici per il suo utilizzo e una
volta eseguito ciò inserire la spina nella presa elettrica i neon si
accenderanno e la trappola è pronta per il suo utilizzo

UTILIZZO
BATLIGHT deve rimanere in funzione 24 ore su 24. così che i
locali saranno protetti dagli insetti volanti. Gli insetti sono
maggiormente attratti dalla luce di notte quando non vi è
competizione con la luce del giorno o di altre luminose.

MANUTENZIONE
Assicurarsi prima della manutenzione che il dispositivo sia
staccato dalla rete elettrica.
La piastra collante deve essere sostituita ogni 4 settimane.
I tubi attinici devono essere sostituiti ogni 12 mesi
L’apparecchio va pulito con un panno inumidito cercando di
rimuovere qualsiasi formazione di polvere o sporco.
Assicurarsi che la trappola sia completamente asciutta prima
di ricollegarla alla corrente

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Testata per avere la massima efficacia associata ad un
design moderno, controllo degli insetti decorativo ma allo
stesso tempo efficace, componenti di qualità, struttura
robusta, semplice installazione, facile rimozione per una
sicura e veloce manutenzione, maggiori catture grazie al
doppio sistema di piastra collante (solo su alcuni modelli
doppia cattura) e allo sfruttamento totale della piastra
collante, sistema frontale di apertura per una semplice
sostituzione dei neon e piastra
Specifiche
Finitura: ABS e acciaio inox
Lampade: Touchcoat di serie
Dimensioni: H: 24 x L:54 x P:17 cm
Peso: 4,3 kg da 30w – 5 kg da 45 w
Piastre collanti: 23x38 cm con griglia per il conteggio e
riconoscimento degli insetti
IP44
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