SCHEDA TECNICA
BI ZAN - ELETTROINSETTICIDA A DOPPIA FUNZIONE
Art. 7345
DESCRIZIONE
Sandokan Bi-Zan è l’innovativo elettrosterminatore della Linea Insect Killer
Sandokan.
Questo dispositivo elettronico svolge un’azione abbattente per l’eliminazione di
zanzare ed insetti in casa e in giardino.

FUNZIONAMENTO
Tecnologia a luce attinica LED per l’attrazione degli insetti.
Tipologia a scarica elettrica per la cattura degli insetti, con la predisposizione
per utilizzare anche il sistema di cattura a colla.
La potente banda luminosa, ottimizzata per attirare gli insetti, è garantita da
efficienti LED UV, la cui corretta gestione assicura una lunga durata del
dispositivo ed un risparmio energetico fino a 10 volte superiore rispetto ai

dispositivi tradizionali.
Consumo energetico: 2 watt

POSIZIONAMENTO
Sandokan Bi-Zan è stato ideato per essere pratico, infatti può essere collocato
in sospensione con appositi ganci a scomparsa, fissato a parete grazie alla
staffa da muro in dotazione, o naturalmente in appoggio su superficie.

Copertura indicativa: superfici fino a 100 mq
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Sandokan Bi-Zan è efficace contro zanzare, pappataci ed altri insetti volanti.
L’apparecchio resta in funzione per tutta la stagione in quanto cattura durante
il giorno e la notte. Può essere installato in ambienti interni ed in spazi esterni
coperti.
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IMPIEGO

Art. 7345
MANUTENZIONE
Sandokan Bi-Zan è stato progettato per un’efficiente pulizia della griglia
elettrificata, agevolata dalla possibilità di rimuovere integralmente le
protezioni.

DATI TECNICI


Dimensioni
altezza 27,3 cm
larghezza 26,4 cm
profondità 12 cm



n.2 moduli LED da 1 watt



Alimentazione
a corrente elettrica
spina tipo CEE 7/16 Europlug



Griglia esterna selettiva che limita l’accesso alla trappola ai soli insetti
bersaglio evitando così la cattura di insetti utili o i contatti accidentali



Materiale in resina antiurto



Design compatto

ACCESSORI
L’apparecchio è utilizzabile in abbinamento con gli attrattivi Sandokan (Art.
7355, 7356) e la colla opzionale (Art. 7357) che ne incrementano l’efficacia nei
confronti delle zanzare.
CERTIFICAZIONI

Non è un insetticida chimico.
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NOTE
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Prodotto conforme alle norme RoHS e CE, progettato e brevettato da Sandokan
e certificato in Italia.

