
Descrizione
Le trappole luminose rappresentano il sistema più moderno e nello stesso tempo più 
efficace per il controllo ed il IP65aggio degli insetti volanti.

Flylight IP65 è stata disegnata specificatamente per il sistema di cattura a piastra 
collante. Grazie al suo disegno aperto che aumenta il raggio d’azione dei neon UV e la 
piastra collante gialla di grandi dimensioni, questo prodotto è il più efficace e igienico 
sul mercato. Disponibile in 30 Watt di potenza, con indice di protezione IP65 per 
ambienti ad alto livello di umidità, e tre modi di montaggio, la versatilità della Flylight 
IP65 garantisce la soluzione di qualsiasi necessità.

Tutti gli insetti, in particolare quelli volanti, percepiscono la luce e gli oggetti in modo 
diverso dall’uomo, hanno un’alta sensibilità alla luce Ultravioletta (U.V.) che per l’uomo 
è quasi invisibile. Questa sensibilità alla luce U.V. fa in modo che gli insetti volanti siano 
attratti da tutte le sorgenti luminose contenenti queste lunghezze d’onda. In particolare, 
la luce U.V.A. (135-400 nano-metri) svolge in maniera estremamente efficace questa 
azione e risulta nello stesso tempo innocua per l’uomo. Sfruttando la capacità attraente 
della luce U.V.A. o “Attinica” si possono realizzare sistemi di cattura degli insetti 
efficaci, specifi ci e utilizzabili anche in ambienti frequentati dall’uomo anche dove si 
svolgono attività delicate come la preparazione dei cibi. Le trappole luminose hanno 
utilizzato in passato un sistema di cattura basato sull’utilizzo di griglie elettrificate.

Questo sistema uccide l’insetto attraverso una scarica elettrica emessa dalla rete 
stessa quando viene a contatto con la griglia. Quando l’insetto viene colpito dalla 
scarica elettrica si frantuma ed i residui vengono proiettati nell’ambiente circostante.

Questo inconveniente, sempre fastidioso, diventa critico quando la trappola è usata in 
ambienti frequentati dal pubblico o dagli operatori (sale da pranzo, punti vendita, locali 
pubblici) e nei locali di preparazione, trasformazioni e confezionamento degli alimenti 
(cucine, lavorazioni carni, negozi). Per ovviare a questo inconveniente e, in seguito, 
all’entrata in vigore del DLsg 155 sull’Igiene dei Prodotti Alimentari è stato introdotto il 
sistema di cattura degli insetti con superfi ci collanti o adesive.

Caratteristiche
• Facile manutenzione

• Semplice cambio della piastra adesiva

• Altamente efficace incorpora nuovi neon UV attinici ad alta potenza con un maggiore 
potere di attrazione rispetto ai neon UV tradizionali

• Tre posizioni di montaggio

• Il modello a prova d’acqua, IP65 è costruito totalmente in acciaio inox

• Componenti di alta qualità

• 2 anni di garanzia

• Certifi cata CE

Flylight IP65
Trappola elettroluminosa a cartone collante per la cattura
degli insetti volanti



Specifiche Tecniche
Modello  Dimensioni (mm)  Copertura  Neon  Peso
Flylight IP65  470 x 185 x 355  100/150m2  2 x 15W  4 Kg

Il sistema di richiamo – Le lampade a luce U.V.A.
Le lampade U.V. utilizzate dal sistema Flylight IP65 sono protette da uno speciale 
film plastico infrangibile (detto “shatterproof”) che impedisce, in caso di rottura, la 
dispersione di frammenti di vetro nell’ambiente eliminando, quindi, ogni rischio per 
l’operatore, come previsto dalla Legge 626 (sulla sicurezza degli ambienti di lavoro) e la 
possibilità di contaminazione fisica degli alimenti. Il ciclo di accensione e spegnimento 
delle lampade porta nel tempo ad una diminuzione della capacità di emettere luce 
U.V.A., quindi, per mantenere in perfetta efficienza la trappola luminosa è consigliabile 
cambiare le lampade ogni 9/12 mesi.

Il sistema di cattura – La piastra collante
Flylight IP65 utilizza per la cattura piastra collante gialla di grandi  dimensioni. La 
piastra collante è preparata con una particolare colla che consente l’esposizione all’aria 
ed al calore senza diminuire l’effetto collante per oltre due mesi. Lo specifico strato 
adesivo è stato studiato per non essere percepito dagli insetti ed evitare le colature in 
modo da mantenere inalterata la capacità adesiva su tutta la superficie.

Disposizione
Nella collocazione delle unità negli ambienti occorre prendere in considerazione alcune 
elementi importanti:

• La forma e la disposizione dei locali

• La presenza di elementi o arredi che possono coprire l’unità diminuendo la visibilità

• Le aperture all’esterno e la loro dimensione (porte, finestre, ecc.)

• La presenza di altre sorgenti luminose (lampade)

Le trappole luminose andranno quindi, disposte seguendo le seguenti regole:

1. Sospese a circa 2 mt. di altezza

2. Non sopra le derrate alimentari

3. In posizioni libere da ogni possibile ostacolo, in modo da avere la massima visibilità

4. Non di fronte alle aperture più grandi (porte e finestre) e delle sorgenti luminose più 
grandi

5. Lontano da flussi e correnti d’aria che possono rendere difficile l’avvicinarsi degli 
insetti
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Installazione
Il numero di unità installate dipende dalle dimensioni dei locali, dalla visibilità negli spazi 
e dalla presenza di forti fonti di illuminazione. In condizioni di illuminazione normale la 
copertura delle trappole luminose è di 100/150 mq. circa.

Voltaggio
Flylight IP65 deve funzionare a 220/240 Volt e 50Hz, pertanto vi preghiamo di 
accertarvi che l’unitá sai compatibile con l’alimentazione elettrica presente nel vostro 
edificio. L’unitá deve essere collegata direttamente a corrente, è quindi sprowista di 
spina.

Manutenzione
Sostituzione delle piastre collante: questa operazione deve essere eseguita almeno in 
funzione del numero di catture o comunque ogni 4/6 settimane.

Sostituzione delle lampade U.V.A.: questa operazione è consigliabile ogni 9/12 mesi per 
avere la massima efficacia delle lampade.
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