Apparecchi a raggi UV

Eliminare efficacemente gli
insetti con COBRA
Mosche e altri insetti sono spesso attratti all’interno delle aziende da stimoli olfattivi (odori).
Una grande parte di questi insetti si nutre di substrati di dubbia igiene, il che dà loro la fama
di veicoli di agenti patogeni.
UNA VOLTA entrati all’interno di un ediﬁcio possono
pregiudicare l’igiene aziendale e la salute dei collaboratori.
Sono soprattutto le aziende alimentari a richiedere gli
sforzi maggiori in termini di igiene e pulizia e al loro
interno è necessaria una lotta sistematica e coerente
contro gli insetti.
LA TRAPPOLA LUMINOSA COBRA di Anticimex, con luce

nera a UV, elimina gli insetti in modo veloce, efﬁ cace e
sicuro. L’impiego di un elemento che potenzia i raggi
UV, sotto forma di involucro di protezione translucido a
irradiamento diffuso, consente di allargare il campo
d’attrazione, aumentando così l’efﬁ cacia di cattura. La
luce nera ultravioletta con una lunghezza d’onda di 365
nm attira gli insetti, che rimangono poi intrappolati su
una superﬁ cie adesiva interna. L’insetto catturato resta
integro, così può essere facilmente identiﬁ cato ed
eliminato senza lasciare residui. L’apparecchio è
silenzioso, non rilascia odori e risponde ai più elevati
standard internazionali.

Vantaggi:
L’involucro trasparente rinforza l’effetto d’attrazione
Gli insetti non vengono proiettati nel locale
Nessuna contaminazione di alimenti e prodotti
Silenzioso e inodore
Insetti facilmente identiﬁcabili (monitoraggio)

Facilità di montaggio e
manutenzione, azione efficace
L’APPARECCHIO È CONCEPITO per il montaggio a parete.
La distanza tra il bordo superiore e il sofﬁtto deve essere
di almeno 25 cm, in modo da permettere la sostituzione
delle superﬁci adesive consumate. Per fare ciò, basta
premere gli appositi punti di aggancio sui due lati
dell’apparecchio e rimuovere l’involucro, togliere la carta
di protezione dalle nuove superﬁci adesive e inserirle
nell’apparecchio. I tubi UV devono essere sostituiti al
più tardi dopo 12 mesi, preferibilmente all’inizio della
stagione delle mosche. In questo modo è possibile
garantire la giusta intensità luminosa e la forza di
attrazione degli insetti volanti. I tubi esauriti possono
essere consegnati nei centri di raccolta speciﬁci e
le superﬁci adesive eliminate con i riﬁuti domestici.
Involucro trasparente
Tubi UV

Misure di protezione
PRIMA DI QUALUNQUE manipolazione di COBRA staccare la

presa di corrente. L’apparecchio non può essere installato
in luoghi a rischio di spruzzi d’acqua. Prima di una pulizia
con acqua l’apparecchio deve essere smontato.

Posizionamento
IL CORRETTO POSIZIONAMENTO è la chiave per raggiungere
la massima efﬁcacia di cattura. A tal ﬁ ne sono da osservare
le seguenti indicazioni:

Evitare le zone con concorrenza di fonti di luce
Posizionare l’apparecchio in modo che non sia
visibile dall’esterno
Non collocare sopra a piani di lavoro o superﬁci
a contatto con i prodotti
Non esporre a correnti d’aria, a fonti di calore
o a spruzzi d’acqua

Speciﬁche
Superﬁcie
adesiva posteriore

Altezza: 34,4 cm
Larghezza: 52,8 cm
Profondità: 12,8 cm
Peso: 4,5 kg

Tubi UV: 2 x 15 W
Rete: 240 V, 50 Hz
Lunghezza del cavo:
2m

Riﬂettore

Superﬁcie adesiva inferiore

Trattamento antiparassitario
di altissimo livello:
Anticimex concepisce soluzioni su misura
per il trattamento antiparassitario integrato.
Nei nostri servizi sono inclusi:
Trattamento antiparassitario

Prevenzione

– Contratto di servizio per più sicurezza

Per arginare in modo duraturo il diffondersi di
mosche, è necessario adottare in tutta l’azienda
misure preventive che si completano a vicenda:
un alto standard igienico priva i parassiti della loro
base nutritiva e dei luoghi di nidiﬁcazione. Zanzariere
e tende a nastro impediscono il passaggio attraverso
porte, ﬁnestre e altre aperture degli ediﬁci.

– Reazione rapida in caso di urgenza

Anticimex è una moderna società di disinfestazione. Grazie alla
prevenzione, ad una nuova tecnologia e a soluzioni sostenibili
soddisfiamo le richieste elevate di ambienti sempre sani e privi
di parassiti, sia per cittadini privati che per le società.
Scoprite di più su www.anticimex.ch.
Contattateci ora per maggiori informazioni!
Tel.: 058 387 7575 oppure info@anticimex.ch

Allontanamento di volatili e faine
Trattamento contro i ragni per la protezione
delle facciate
Apparecchi a raggi UV e zanzariere
Assistenza, formazione, consulenza specialistica

