
CARATTERISTICHE - FLY CONTROL® IP65

Le trappole per insetti volanti Fly Control® IP65 operano sul principio che tutti gli insetti volanti sono attratti 
dalla luce ed in particolare dalla luce ultravioletta. 

Fly Control® IP65 attira gli insetti con 2 lampade fluorescenti a luce ultra-violetta Shatterproof (anti frantuma-
zione) e li cattura grazie alla speciale piastra collante di grandi dimensioni. 

Fly Control® va istallata ad una altezza di circa 2,5 – 3 m etri a ppesa a lm uro o ap poggiata su un mo bile. 
L’elevato grado di protezione elettrica ne consente l’impiego anche negli ambienti ad alta umidità e polve-
rosità tipici di macelli, caseifici ed in generale negli impianti produttivi della filiera alimentare.

Posizionare l’apparecchio possibilmente lontano dalle finestre per evitare la competizione con la luce solare. 
La grande superficie della piastra collante, insieme agli attrattivi alimentari contenuti nella colla consentono 
ad un solo apparecchio di proteggere un’area di circa 200 m2 e oltre.

Le lampade e le piastre collanti si possono sostituire in pochi secondi, per un ideale ed efficiente funziona-
mento, le lampade vanno cambiate almeno una volta ogni 12 mesi e le piastre collanti ogni 30 giorni. 
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TRAPPOLE UV

Trappole UV a protezione elevata
IP65 con piastra collante

DATI TECNICI

NOME FLY CONTROL 
INOX 2X15 IP65

Codice
Ricambio

Area
protetta 200 m2

Misure e 
Peso

41 x 47 x 9 cm 
5,5 Kg

Piastra
Collante 42,5 x 31,5 cm 215-COL

Lampada 
UV-A

2 x 15W
Shatterproof 215 LAM-SP

Potenza 30 W

G13

Alimenta-
zione 220/230 V - 50 Hz

Lunghezza
Cavo 2 m

Grado di
Protezione IP65

Materiali Acciaio Inox

Colore Inox

Codice 215FLY-INOX-IP65

HACCP

CAMPI D’IMPIEGO

Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale 
per l’installazione nelle cucine di bar e ristoranti, ed in genere in 
tutte le industrie alimentari.

Fly Control® è conforme alla normativa sull’igiene degli alimenti 
(HACCP).

NOTE

Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a 
quanto riportato nelle istruzioni d’uso.


