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Presa elettrica antizanzare ad ultra suoni

 8 003910 002401 >

Blister 6 48

MOSQUITO STOP: repellente antizanzare ad ultrasuoni. Allontana i fastidiosi insetti. Da interno, ideale per la cameretta

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto: MOSQUITO STOP
Alimentazione: 220v
Alimentazione fornita: Si
Tipo Alimentazione fornita: 220v ac interna
Consumo elettrico (W): 0.5
Materiale: PLASTIC- OTHER
Classe di isolamento: II
Colore: Bianco
Interruttore: NO
Grado di protezione IP: IP20

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

Area protetta: 15m2
Garanzia: 2 ANNI
Larghezza (mm): 65
Profondità (mm): 62
Altezza (mm): 43
Peso netto (Kg): 0,026

https://www.velamp.com/it/142/2314-presa-elettrica-antizanzare-ad-ultra-suoni.html


DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Repellente per zanzare ad ultrasuoni: questo repellente ad ultrasuoni agisce emettendo un impulso disorientante per le zanzare femmine,
prime responsabili delle punture. Sicuro e rispettoso dell'ambiente: meno consumo energetico (0,5W), totalmente innocuo ed impercettibile
all'orecchio umano. Sicuro al 100% per l'uomo e gli animali domestici, non è necessario ripulire le zanzare morte, non usa prodotti chimici,
non emana odori, non fa rumore. Facile da usare: basta inserire il repellente ad ultrasuoni nella presa di corrente. Si illumina la spia rossa
di controllo e inizia subito a tenere lontane le zanzare. Perfetto per una camera da letto: con una area coperta variabile dai 15 ai 20m2, è
perfetto per la cameretta. Non emette nessun suono udibile per l'orecchio umano dunque non ti disturberà.

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

Tipologia imballo: Blister
Formato blister: F2
Lunghezza pack (mm): 100
Larghezza pack (mm): 30
Altezza pack (mm): 200
Quantità in inner: 6
Quantità in master : 48
ITF INNER: 18003910002408
ITF MASTER: 28003910002405
DEEE (Francia esclusivamente): 0.02
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