
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   20 novembre 2018 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

   

Codice Confezione Cartone 

01768 Lampada completa  1 pezzo 

01769 Superficie collata    
42,5x15 cm 

6 pezzi 

00679 Tubo al neon 15 watt  25 pezzi 

00694 Tubo al neon 15 watt    
shatterproof 

25 pezzi 

Specifiche Prodotto 

 

P 15 

Lampada UV con superficie collata.  

Azienda di distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Scheda Tecnica
                                                               P 15 

Caratteristiche Tecniche 

P 15 è una lampada UV ad alto potere di attrazione.  
Ideale per le applicazioni commerciali ed industriali; in 
particolare adatta all’ambiente alimentare ed altri luoghi 
sensibili (cucina, ospedale, scuola, ufficio, drogheria, 
farmacia, etc.). 
Facile da installare e semplice da pulire 
Copertura: 60 m2. 
 
Dimensioni 
Lunghezza:   48 cm 
Profondità:       27,5 cm 
Altezza:           18,5 cm   
 
I tubi al neon fluorescenti delle lampade P 15 hanno uno 
speciale rivestimento interno che, quando accesi, emet-
tono luce U.V.A. La luce U.V.A., di lunghezza d’onda 
315-400 nm risulta invisibile all’occhio umano, ma viene 
percepita da molte specie di insetti ed è utilizzata da 
questi per orientarsi durante il volo. 
 
Il rivestimento interno dei tubi si esaurisce nell’arco di 1 
anno, perdendo il potere attrattivo. Oltre questo periodo 
i tubi vanno sostituiti. 
 
Con P 15 a cartoncino collato gli insetti vengono com-
pletamente catturati, diversamente dalle lampade con 
griglia elettrica fulminante, nelle quali i frammenti di in-
setto possono essere distribuiti in un raggio di 5 metri 
dal punto di cattura. Questi frammenti possono conte-
nere batteri come E. coli, Corynebacterium, Mycobacte-
rium tubercolosis, Salmonella, Staphylococcus aurens, 
etc. Il cartoncino collato inoltre, permette il monitoraggio 
degli insetti catturati. 

Posizionamento 
 

Le lampade devono essere installate possibilmente a 
90° rispetto alle principali sorgenti luminose (finestre 
etc.). Non devono essere posizionate troppo in alto 
(max 2 m di altezza).  
 
Bisogna evitare di sistemare le lampade in piena cor-
rente d’aria che potrebbe allontanare o disturbare il volo 
degli insetti.  Evitare di montare le unità luminose sopra 
i punti produttivi perché lo scopo è quello di attirare gli 
insetti lontano da queste aree.  
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01345 P 20 

00307 Cover 15+15 

00675 P 15+15 

01028 - 01031 Galax 2 + Galax 4 

00682 - 01057 P 4x15 + P 4x15 I.P. 54 
acciaio 

01167 P 2x15 I.P. 54 acciaio 
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Le lampade devono essere installate tra i possibili punti di
ingresso e le aree produttive in modo tale da poter cattu-
rare gli insetti prima che raggiungano i punti critici di pro-
duzione.  
 
Per attivare la superficie collata togliere la pellicola protet-
tiva.  
 
La superficie collata deve essere sostituita periodica-
mente, in funzione del grado di infestazione, e comunque
ogni tre mesi. 


