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GODETEVI LE VOSTRE SERATE D’ESTATE 
 GARDEN è la super trappola per insetti ideale per giardino e bordo

  piscina
 Design speciale, che ricorda un razzo, per questa super trappola

  realizzata in abs, auto-estinguente
 Può stare sempre all’aperto, è IPX4, ma può essere anche utile

  all’interno
 L’area luminosa viene amplificata grazie ad una superficie trasparente

  riflettente
 Utilizza 1 lampada BLB da 7W con elevata capacità di attrazione

  degli insetti e una vita media 8-10.000 ore
 Il ventilatore dc incorporato, molto silenzioso, aspira attivamente gli

  insetti all’interno di una rete anti-fuga
 Dotato di capiente cassettino rimovibile, facile da pulire
 Estremamente versatile, può essere posizionato nel terreno, grazie agli

  appositi supporti staccabili, su un piano, oppure appeso alla parete
 Eco: niente sostanze chimiche, vapori. Consuma solo 9W

ENJOY YOUR SUMMER NIGHTS 
 GARDEN is the super insects trap fit for garden and pool
 Special design, like a rocket, for this super trap made of self

  extinguishing abs
 It can stay always outdoor, it’s IPX4, but it can also be indoor
 The bright area is amplified through a transparent reflective surface
 1 BLB lamp (7W) with high capacity of mosquito attraction and an

  average life of 8-10.000 hours
 The very quiet, built-in, dc fan, vacuums the insects within a anti-escape

  net
 Equipped with a large and removable collection tray, easy to clean 
 Extremely versatile, it can be fixed in the soil thanks to its detachable

  legs, placed on the floor, or hung on the wall
 Eco: no chemicals, fumes. Only 9W consumption

Super trappola per zanzare -
esterno ed interno 
Super mosquito traps -
outdoor and indoor 

ARGO GARDEN

EFFICACE
Gli insetti vengono attratti dalla luce UV-A e, vengono aspirati dalla ventola e 
imprigionati all’interno dell’apparecchio.

SICURO E NATURALE
Solo la luce UV-A è innocua per l’uomo e gli animali domestici. La luce UV-A, nota 
anche come “Black Light”, ha una lunghezza d’onda inferiore alla “luce visibile” e 
assicura la massima capacità di attrazione di insetti e parassiti quando raggiunge 
il picco di 365nm.

EFFECTIVE
The insects are attracted by the UV-A light, get vacuumed by the fan and get imprisoned 
inside the collection tray.

SAFE AND NATURAL
Only the UV-A light is harmless to humans and pets. The UV-A light, also known as 
“Black Light”, has a wavelength of less than the “visible light” and ensures maximum 
attractiveness for insects and parasites when it reaches the peak of 365nm.
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