
CARATTERISTICHE

Eurofly è realizzata in diverse versioni ed è adatta per catturare silenziosamente e in modo pulito tutti i tipi di 
insetti volanti. Particolarmente utilizzata nelle industrie alimentari, gastronomie, macellerie, cucine, ristoranti, 
pasticcerie, supermercati, bar.
Le Trappole Eurofly garantiscono, in maniera ecologica e pulita, la cattura degli insetti volanti (mosche, zan-
zare, moscerini, tignole...), senza inquinare con sostanze chimiche o nocive l’ambiente circostante. Sono 
disponibili 4 versioni di Eurofly , realizzate in diverso materiale, in varie misure e con neon di differenti potenze, 
così da poter proteggere nel modo più conveniente qualsiasi tipo di locale. Gli insetti attirati dalle 2 lampade 
vengono catturati da uno speciale pannello collante posto nella base della Trappola. Per aumentare l’effica-
cia, la colla della piastra adesiva contiene attrattivi alimentari e feromoni, ed essendo resistente ai raggi UV 
rimane attiva per parecchi mesi. Eurofly può essere appoggiata su un mobile, attaccata al muro o appesa al 
soffitto con una catena. Eurofly è disponibile anche con grado di protezione IP65 per l’uso in ambienti molto 
umidi o sottoposti a occasionali spruzzi d’acqua. Ideali per l’uso in, macelli, caseifici, tettoie, etc. Vengono 
forniti con neon antifrantumazione (shatterproof) di serie.
Eurofly è conforme al regolamento 852/06 sull’igiene degli alimenti (Pacchetto Igiene).

CAMPI D’IMPIEGO

Grazie alla sua estetica e alle caratteristiche tecniche è ideale per l’installazione nelle cucine di bar e risto-
ranti, ed in genere in tutte le industrie alimentari.
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

TRAPPOLE UV

Trappola UV
con piastra collante

NOTE

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

DATI TECNICI

NOME EUROFLY 2X15 Codice
Ricambio EUROFLY 2X20 Codice

Ricambio EUROFLY 2X40 Codice
Ricambio

Area
protetta 200 m2 250 m2 350 m2

Misure e Peso 50 x 31 x 16 cm 
5 Kg

65 x 36 x 17 cm 
7,5 Kg

65 x 36 x 17 cm 
8,2 Kg

Piastra
Collante 50 x 28,5 cm 315-COL 64 x 34 cm 320-COL 64 x 34 cm 320-COL

Lampada UV-A 2 x 15W 215 LAM
215 LAM-SP 2 x 20W 320 LAM

320 LAM-SP 2 x 40W 340 LAM
340 LAM-SP

Potenza 30 W

G13

40 W

G13

80 W

G13

Alimentazione 220/230 V - 50 Hz 220/230 V - 50 Hz 220/230 V - 50 Hz

Lunghezza
Cavo 2 m 2 m 2 m

Grado di
Protezione IP44 IP44 IP44

Materiali Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

Colore Inox Inox Inox

Codice 315EURO 320EURO 340EURO


