
COMPACT LED

Codice art. EZ006

Efficace e semplice

Silenziosa Non emette odori

Non usa pesticidi

Amica dell’ambiente Facile da pulire30
Uso interno

Cattura insetti volanti attivi 
nelle ore serali e notturne 
Adatta per camera da letto, salotto, interni casa 
Con alimentazione USB 
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IL PIACERE DI 



ADATTA PER INTERNI DI CASA, APPARTAMENTI, 
VERANDE, BALCONI CHIUSI...
Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, 
flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore 
serali, e notturne. 
Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. 
All’atto dello spegnimento della ventola il conte-
nitore di cattura si chiude automaticamente per 
impedire la fuga delle zanzare catturate. 

Design che ben si armonizza 
con tutti gli ambienti Di casa

come FunzIona
ZanzaTrap Compact LED emette una luce UV con lunghezza 
d’onda compresa tra 360 e 400 nm (nanometri) che risulta 
fortemente attrattiva per le zanzare attive nelle ore serali e 
notturne ed i flebotomi. Le zanzare, o altri insetti volanti, at-
tratte dalla luce, si avvicinano all’apparecchio. La ventola, 
all’interno dell’apparecchio, aspira e spinge le zanzare den-
tro un cestello, dove muoiono per disidratazione. Il cestello si 
chiude automaticamente allo spegnimento dell’apparecchio.

Posizionata nel punto corretto e facendola lavorare tutto il 
giorno, ZanzaTrap Compact LED riesce a catturare un 
gran numero di insetti e diminuisce sensibilmente la 
presenza di zanzare comuni e flebotomi (pappataci) 
nell’area d’azione.

COMPACT LED

Assorbimento: 3 Watt

Misure: 12,5 x 12,5 x 17,8 cm

Input USB: 5V --- 1A

Illuminazione: UV LED
Facile da pulire

GRADO DI PROTEZIONE IP20

CAVO USB INCLUSO

CASSETTO RACCOGLI 
INSETTI SMONTABILE

Le luci led attirano le zanzare 
presenti nell’ambiente e vengo-
no aspirate dalla ventola, cattu-
randole nel cesto di raccolta.

Dimensioni: Ø 12,5 x 17,8 (h) cm
Peso: 0,85 kg

Confezione: scatola
Imballo: 12 pz - U.V.: 2 pz 21
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