SCHEDA TECNICA
ART.7352

MOSQUIT ALL
ELETTROINSETTICIDA AD ASPIRAZIONE A LED
per la lotta a zanzare e altri insetti volanti

CARATTERISTICHE:
MOSQUIT ALL è un dispositivo elettronico ad aspirazione Led, ideale per interni ed esterni, consigliato per aree fino a 100 mq. E’ un
dispositivo SICURO in quanto alimentato a bassa tensione di sicurezza 12 Volt dc. (Alimentatore input 110-240 Volt 50-60 Hz 0.4 A;
Output 12 Volt 0.6 A).
Le femmine di zanzara degli altri insetti che si nutrono di sangue pungono per procurarsi le proteine che servono loro per maturare le
uova. Si muovono alla ricerca dell’ospite da pungere seguendo stimoli visivi come i contrasti di luce e olfattivi come l’anidride carbonica,
e gli odori emessi dal corpo con il respiro e la sudorazione. Creando una combinazione di tutti questi stimoli, Sandokan MOSQUIT ALL,
con i nuovi apparati Led e ventola utilizzati, attira gli insetti nell’area d’azione della sua potente ventola che li risucchia nell’apposito
vano dove muoiono rapidamente per disidratazione. La griglia di protezione della ventola è calibrata in modo da salvaguardare farfalle,
lucciole ed altri insetti utili che non riescono ad entrare nel cono di aspirazione.
MOSQUIT ALL non fa uso di insetticidi e pesticidi chimici pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.
Utilizzato in abbinamento agli attrattivi Sandokan (art. 7355, art. 7356) l’efficacia nei confronti delle zanzare è incrementata.
Il design curato e le nuove tecnologie impiegate hanno consentito di ridurre il consumo a soli 3 watt.
MOSQUIT ALL è interamente realizzato in Italia ed è disponibile in quattro colori: ghiaccio, tiffany, tortora e nero.
Dimensioni: 214*215 mm peso 880 gr.

POSIZIONAMENTO E MODALITA’ DI UTILIZZO
Utilizzare MOSQUIT ALL è semplice, basta collegarlo alla rete elettrica.
Oltre che all’interno, MOSQUIT ALL può essere installato anche in terrazzi, balconi, gazebo, patii solo se al riparo da pioggia ed
intemperie.
Installare MOSQUIT ALL in aree poco frequentate.
Per ottimizzare l’efficacia attrattiva del dispositivo è necessario utilizzarlo in condizioni di scarsa luminosità ambientale.
É consigliabile installare il dispositivo già da inizio primavera in modo da limitare la popolazione di zanzare quando è ancora poco
numerosa.

NOTE DI SICUREZZA:
Non sostare mai per lungo tempo in prossimità dell’apparecchio; tenere l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
Alimentare MOSQUIT ALL solo con l’alimentatore fornito con il prodotto e solo a bassissima tensione di sicurezza (12 Volt dc).
Non esporlo mai all’acqua e non collegarlo alla rete elettrica se bagnato.
Questo apparecchio è destinato solo ed esclusivamente all’uso per il quale è stato concepito ed i costruttore non è responsabile per
eventuali danni derivati da un uso improprio.

