
HPRI-TRAP25R
ITRAP TRAPPOLA A LUCE UV STANDARD 15 W
1 - Descrizione
L’innovativa lampada I-TRAP25 proposta dalla ricerca Alcochem
è realizzata completamente in alluminio. Ha un fronte di cattura ed
è predisposta per il fissaggio a parete, o il collocamento su di un
piano di appoggio, che la rende utile e versatile per ogni
ambiente. 
Dispone di un bulbo UV da 15 W ed una griglia forata di
gradevolissimo aspetto. 
La piastra collante è dotata dello stesso tipo di fori che si
presentano sulla griglia. Inserita a ridosso della parete interna
della griglia con la parte collante rivolta verso l'interno, i fori
combaceranno esattamente con quelli della griglia e questo
permetterà agli insetti di entrare dentro la lampada attraversando
la piastra collante stessa e rimanendovi incollati durante il
tentativo di fuoriuscire. Le ampie aperture laterali consentiranno
agli insetti di entrare anche di lato. Il potere attrattivo luminoso è
amplificato da una piastra convessa presente internamente
realizzata in acciaio inox
lucido riflettente. 
Può essere utilizzata i molti ambienti pubblici come bar, uffici, ristoranti, mense, etc. La sua particolare conformazione e
discrezione permette di essere riconosciuta come un semplice corpo 
illuminante e non esclusivamente per la sua destinazione d’uso.

2 - Campi di impiego
Idonea per il monitoraggio e cattura degli insetti volanti in ambito alimentare. Cucine, bar, ristoranti, tabaccherie, negozi,
banco salumi, etc.

3 - Proprietà prodotto
materiale: alluminio
colore: grigio spazzolato
dimensioni: mm 265 x 80 x 265 h
peso: kg 1,700
protezione: IP21
alimentazione: 220 V – 50 Hz
Spina: tipo Shuko
copertura: mq 25/40
illuminazione: 1 bulbo neon UV 15 W onda di emissione UV nm 320-400
piastra: mono-facciale nera mm 220 x 260 dotata di 56 fori diam. 2cm
superficie utile collata circa 400 mm quadrati
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4 - Marchio

5 - Ricambi
Bulbo neon UV 15W
Piastra collante monofacciale colore nero forata
Starter

6 - Installazione
Verificare l’idoneità IP21 della lampada rispetto all’ambiente in cui sarà collocata.
Individuare la posizione più idonea al suo posizionamento in prossimità di una presa di corrente 220V del tipo tedesco
(shuko).
Verificare la tenacità della parete sulla quale installare la lampada.
Il dispositivo è dotato di Kit di installazione.
Utilizzare la dima specifica per individuare l’esatta posizione dei fori 
La lampada può essere anche collocata appoggiandola verticalmente su di un mobile o una mensola.
La lampada è predisposta anche per l’installazione con effetto rombo

7 - Manutenzione
Staccare sempre la presa di alimentazione alla lampada ogni qualvolta si proceda ad una manutenzione anche ordinaria.
Sostituire la piastra collante con frequenza mensile o a seconda della stagione.
Sostituire il tubo neon annualmente (il neon ha autonomia di 9000ore) mantenere l’ elevato l’ effetto attrattivo UV della
luce
Mantenere pulita la lampada da polvere e ragnatele utilizzando un panno asciutto

8 - Avvertenze
Non effettuare mai alcuna manutenzione alla lampada senza staccare l’alimentazione alla stessa
Non esporre a spruzzi.
Non posizionare ad altezza inferiore ai 2 mt da terra
Non posizionare a distanza ravvicinata alle persone
Non posizionare all’altezza degli occhi.
Anche se appartenente ad una classe a basso rischio di irradiazione è
consigliabile attivare tutte le cautele nei confronti dell’esposizione diretta della luce UV verso le persone
Non utilizzare in prossimità di materiale infiammabile o a rischio esplosione
Non utilizzare in zone umide o polverose che necessitino di un grado di protezione IP superiore a 21.
Utilizzare sempre ricambi originali per mantenere elevati standard di performance

9 - Stabilità all'esterno
Non consigliata l’ installazione all’ esterno

10 - Conformità
CE
CE- IEC42741 classe 1; EN60.335-1 ; EN60.335-2.59, EN55014 ; EN61000-4-5 ; EN61000-3-2 ; ISO9001, ISO 9001 /
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RoHS

11 - Confezioni
1 lampada
In dotazione:
1 bulbo neon UV 15 W
1 piastra collante mono-facciale
1 cavo alimentazione
accessori fissaggio

12 - Tipo imballo
Cartone

13 - Dimensione e peso confezione
Scatola da cm 27 x 27 x 10
Peso kg. 2,00

Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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