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Zanzariera elettrica IPX4, con lampadina UV, 19W

 8 003910 108080 >

Colour box N/A 6

RATTAN: Zanzariera elettrica IPX4, con lampadina UV, 19W. Nero

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: RATTAN
Alimentazione: AC
Alimentazione fornita: YES
Tipo Alimentazione fornita: INTERNAL DRIVER
Consumo elettrico (W): 19
Materiale: PLASTIC - ABS
Classe di isolamento: II
Lunghezza cavo (cm): 130
Colore: BLACK
Interruttore: NO
Grado di protezione IP: IPX4
Accessori in dotazione: BRUSH
Lampada inclusa: YES

Spina: Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE
Hybrid)

Tensione della griglia: 2700-3000V
Area protetta: 80m2
Garanzia: 2 YEARS
Larghezza (mm): 155
Profondità (mm): 155
Altezza (mm): 305
Peso netto (Kg): 0,966

https://www.velamp.com/it/142/2316-zanzariera-elettrica-ipx4-con-lampadina-uv-19w.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Per esterni: certificata IPX4, la zanzariera elettrica RATTAN può essere usata in ambienti semichiusi (balcone/veranda/loggia), o aperti
(gazebo, terrazzo, giardino) solo a condizione che l’apparecchio non sia esposto direttamente agli agenti atmosferici (sole, pioggia, umidità,
vento, ecc.). Pur essendo certificato IPX4, il prodotto deve essere riparato da una esposizione diretta agli agenti atmosferici. Super efficace:
la nostra zanzariera elettrica è progettata con una lampadina ultravioletta ad alta intensità che attira tutti gli insetti volanti fastidiosi nel
dispositivo; li uccide in modo istantaneo quando entrano in contatto con le potenti griglie metalliche ad alta tensione; efficace per un'area
fino a 80 ㎡. Nessun prodotto chimico o odore; la nostra zanzariera elettrica non usa nessun prodotto chimico; inoltre non produce nessun
fumo, nessun odore, nessun spray; e totalmente priva di sostanze tossiche e non produce nessuna forma di inquinamento; inoltre è
assolutamente innocua per il corpo umano e gli animali domestici; perfetta anche per il negozio, una stanza... Facile da usare e pulita; la
nostra zanzariera elettrica è facile da usare: basta inserirla nella presa; gli insetti morti vengono raccolti nel vassoio sito sul fondo, che può
essere facilmente rimosso per lo smaltimento e la pulizia; facile da pulire con la piccola spazzola in dotazione. Può essere appesa o
appoggiata. Sicura e durevole - la nostra zanzariera elettrica è progettata in alluminio e plastica ABS iper resistenti; e stata concepita per
evitare qualsiasi contatto con le griglie metalliche; la lampada UV a risparmio energetico è molto efficiente e può essere sostituita se
necessario.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo: Colour box
Lunghezza pack (mm): 175
Larghezza pack (mm): 175
Altezza pack (mm): 320
Quantità in master : 6
ITF MASTER: 18003910108087
Codice INTRASTAT: 85167970
DEEE (Francia esclusivamente): 0.13
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