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ELETTROINSETTICIDI
cod. EI-S-C

ZAP SPEEDY
- 3 lampade led a 1 W
- Attacco diretto alla presa elettrica
- Pratico cassettino raccogli-insetti
- Utilizzabile all’interno di ogni ambiente
anche come luce di cortesia
- Disponibile in 4 colori: blu/viola/verde/
giallo
- Campo d’azione: 15 mq
- Dimensioni: 128x7x105 mm
- Disponibile in displaybox da 24 pz.

IN 4 COLORI
cod. EIN-12

cod. EIN-20

ZAP 12

ZAP 20

- 2 lampade attiniche
da 6 W
- Scarica elettrica
3000 V
- Cassetto raccogliinsetti estraibile
- Catena sospensione
- Campo d’azione:
30 mq
- Trasformatore
elettromeccanico
- Colore: grigio
metallizzato

- 2 lampade
attiniche da 10 W
- Scarica elettrica
3000 V
- Cassetto raccogliinsetti estraibile
- Catena
sospensione
- Campo d’azione:
80 mq
- Trasformatore
elettromeccanico
- Colore: grigio
metallizzato

cod. EIN-30

cod. EIN-40

ZAP 30

ZAP 40

- 2 lampade
attiniche da 15 W
- Scarica elettrica
3000 V
- Cassetto raccogliinsetti estraibile
- Catena
sospensione
- Campo d’azione:
100 mq
- Trasformatore
elettromeccanico
- Colore: grigio
metallizzato

- 2 lampade
attiniche da 20 W
- Scarica elettrica
3000 V
- Cassetto raccogliinsetti estraibile
- Catena
sospensione
- Campo d’azione:
150 mq
- Trasformatore
elettromeccanico
- Colore: grigio
metallizzato

cod. EIN-V

cod. EI-AN

VORTEX

ASPY

- Elettroinsetticida aspirante da presa
- Spina elettrica rotante a 90°
- Luci attiniche a led
- Struttura in ABS
- Campo d’azione: 30 mq
- Ventola aspirante con motore a corrente
continua

- 1 lampada attinica da 11 W
- Ad aspirazione
- Cassetto raccogli-insetti estraibile
- Filtro aria pulibile
- Maniglia per trasporto
- Campo d’azione: 60 mq
- Durata lampade:
8000 h circa

RICAMBI LAMPADE ATTINICHE
cod.
LZ6W1
Potenza (W)
6
Adatta per
EIN-6 / EIN-12

LZ8W
8
EIN-16

LZ10W
10
EIN-20

RICAMBI CARTA ADESIVA
LZ11W
11
TM-2 / TM-3

LZ15W
15
EIN-30

LZ20W
20
EIN-40

LZ20W2
20
TRAP1

cod.
Confezione nr. pezzi
Adatta per

TM-2R
5
TM-2 (TRAP2)
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cod. AR-T1

cod. AR-T3

DISINFESTATORE

DISINFESTATORE

Allontana talpe e roditori dal giardino
- Funzionamento ad onde sonore
- Frequenza: 400-1000 Hz
- Campo d’azione: 625 mq
- Alloggio batteria raggiungibile
senza estrarre l’apparecchio
dal terreno

Allontana talpe e roditori dal giardino
- Alimentato a pannello solare
- Funzionamento ad onde sonore
- Frequenza: 400-1000 Hz
- Campo d’azione: 625 mq

cod. AR-M2

cod. AR-B1

DISSUASORE VOLATILI
A IMPULSI SONORI
E LUMINOSI

DISINFESTATORE
Allontana topi, scarafaggi e altri animali
infestanti. Funzionamento ad ultrasuoni
variabili. Frequenza ultrasuoni 20kHz-65kHz.
Copre un’area di circa 200 mq. Utilizzabile
in appartamenti, magazzini, hotels, etc.
Non nuoce alle persone e agli animali. Non
interferisce con gli apparecchi
elettronici.

Il dissuasuore di volatili ad impulsi sonori e
luminosi AR-B1 è in grado di allontanare gli
animali senza nuocere alla loro salute e senza
emettere sostanze nocive per l’ambiente.
Dotato di un sensore di movimento che
avvita l’apparecchio all’avvacinarsi degli
animale. Non contiene sostanze chimiche.
Non nuoce alle persone e agli animali.
Funziona ad energia solare, rete elettrica e
batterie (non comprese).
Copre un area di circa 8-10 m
Raggio d’azione: 110°
Dimensioni: 13 x 12 x 8 cm

cod. AT-M1

DISINFESTATORE
Trappola per topi a scarica elettrica.
Alimentazione sia a batteria che a rete
elettrica. Prolunga indicatore di avviso
cattura. Facile da pulire. Non utilizza
sostanze nocive per l’ambiente.

cod. AR-M4

cod. AR-Z1

DISINFESTATORE

DISINFESTATORE

- Ideale per allontanare ratti e topi
- Funzionamento ad ultrasuoni variabili
- Frequenza ultrasuoni: 22-40 kHz
- Campo d’azione: 30 mq
- Basso consumo energetico

- Allontana le zanzare
- Doppia regolazione manuale frequenza
ultrasuoni
- Frequenza ultrasuoni:
20-30 kHz
- Campo d’azione: 30 mq
- Basso consumo energetico

cod. AR-R1

cod. AR-F1

DISINFESTATORE

DISINFESTATORE

- Allontana i ragni
- Doppia regolazione manuale frequenza
ultrasuoni
- Frequenza ultrasuoni:
20-30 kHz
- Campo d’azione: 30 mq
- Basso consumo energetico
- Luce notturna
di cortesia

- Dissuasore da tavolo per insetti volanti
- Non utilizza prodotti chimici
- Dischi olografici sulle pale brevettati
- Pale morbide extrasicure
in caso di contatto con le mani

DISINFESTATORI
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TRAPPOLA 1. 1 LAMPADA CARTA MOSCHICIDA
ATTINICA 20W PER 50MQ PER TM-1
cod. TM-1NE

cod. EIN-G

GARDEN EVOLUTION
- Lampada 7 W
- Cavo elettrico 2 m
- Utilizzabile sia con piantana, appeso che
d’appoggio
- Utilizzabile sia all’interno sia all’esterno
- Livello protezione dall’acqua IPX4
- Accensione automatica con sensore
crepuscolare
- Ecologico: elimina gli insetti senza sostanze
chimiche
- Compatibile con requisiti normativa
HACCP
- Durata lampade: 3000 h circa

cod. TM-1R

Elettroinsetticida a carta moschicida Una lampada attinica da 13W - Struttura
in alluminio verniciato - Installazione
appoggio o a parete - Campo d’azione:
80 m2 - Compatibile con requisiti della
normativa HACCP. Ideale per locali, bar,
ristoranti, negozi ed aziende che svolgono
attività di produzione, trasformazione o
somministrazione di alimenti.
consentire il raggiungimento della corretta
temperatura di esercizio della piastrina a
base di esbiotrina. Ideale per un pomeriggio
Efficace in ambienti esterni inodore, senza
tra amici all’ombra di un gazebo, una cena in
fumi, senza fiamma, senza filidisponibili in tre terrazzo o all’aperto in un ristorante.
colori. La bomboletta di gas butano, grazie
alla combustione senza fiamma, sprigiona
l’energia necessaria a riscaldare una speciale
Mini Halo Blu cod. NFZ.ZBDP06.MRSB
piastrina insetticida specifica per l’uso in
Mini Halo Rosso cod. NFZ.ZBDP06.MRSR
ambienti esterni. Azionare il dispositivo 5-10
Mini Halo Verde cod. NFZ.ZBDP06.MRSG
minuti prima di soggiornare all’esterno per

MINI HALO

DISPLAY DA BANCO 6 PEZZI
MINI HALO

RICARICA 12 ORE
DI PROTEZIONE MINI HALO

Disponibile nella confezione da 6 pezzi

Una cartuccia di butano e tre piastrine antizanzare.

cod. NFZ.ZBEP06.MRSR

cod. NFZ.ZBRP12.R1XX

QUALITÀ
GARANTITA

