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Trappola fotocatalitica per zanzare 
Photocatalystic mosquito trap   

Dimensioni
Dimensions 

SUPER-TRAP FOR MOSQUITOES AND NIGHT 
LAMP
 Attractive design for this super mosquito trap, also useful as a night light
 It uses a CCFL lamp with high efficiency, far more effective than a normal UV-A

  lamp in attracting insects and longer-lasting, with an average life of 15.000
  hours
 The bright area is amplified through a transparent reflective surface
 The special treatment outside of the lamp acts as a catalyst to produce water

  and CO2 when the unit is working; these conditions are similar to human
  breath and help to attract more mosquitoes
 The built-in DC fan, very quiet, actively sucks in a net the mosquitoes, which die

  shortly after by dehydration and fall down in a detachable collection tray on
  the bottom
 Made of self-extinguishing ABS, for maximum safety
 Equipped with DC12V transformer and ON/OFF switch
 ECO: Only 5 watts of consumption, no chemicals or vapors, LED harmless to

  humans and pets
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205 mm
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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.

SUPER TRAPPOLA PER ZANZARE E 
LAMPADA NOTTURNA
 Utilizza una lampada CCFL ad alta efficienza, molto più efficace di una

  normale lampada UV-A nell’attrarre insetti e di maggiore durata, con una
  vita media di 15.000 ore
 L’area luminosa viene amplificata grazie ad una superficie trasparente

  riflettente
 Lo speciale trattamento esterno della lampada funge da catalizzatore, in

  grado di produrre acqua e CO2 quando l’apparecchio è in funzione; queste
  condizioni sono simili a quelle del respiro umano e aiutano ad attrarre
  maggiormente le zanzare
 Il ventilatore DC incorporato, molto silenzioso, aspira attivamente le zanzare

  all’interno di una rete antifuga, che muoiono dopo poco per disidratazione e
  finiscono in un cassettino sul fondo, rimovibile
 Realizzata in ABS autoestinguente, per la massima sicurezza
 Dotata di trasformatore DC12V e interruttore ON/OFF
 ECO: Solo 5W di consumo, niente sostanze chimiche o vapori, LED innocui

  per uomo e animali
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