
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   08 maggio 2019 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

   

Codice Confezione Cartone 

01977 Lampada completa  1 pezzo 

01995 Superficie collata gialla 

59,7x36,4 cm 

6 pezzi 

01998 Neon normali 36 watt T8  25 pezzi 

01999 Neon infrangibili 36 watt T8 25 pezzi 

ProFly 80 IP65 

Lampada UV con superfice 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 

Specifiche Prodotto 

 

Scheda Tecnica 

                  ProFly 80 IP65 

Caratteristiche tecniche 
 
ProFly 80 IP65 è la soluzione tecnica più moderna per 
affrontare la lotta agli insetti volanti. L’eliminazione degli 
insetti avviene tramite cattura con superficie collata.  
 
ProFly 80 IP65 può essere fissata a muro o sospesa a 
soffitto ed ha una copertura di 240 m². Questa lampada è 
ideale per il mondo agricolo e l’industria alimentare, è 
senza copertura per favorire l’accesso degli insetti. 
 
Dimensioni: 
Altezza: 16,1 cm 
Lunghezza 66,2 cm 
Profondità: 35,4 cm 
 
Potenza: 72 watt (2 neon da 36 watt) 
 
 

Installazione 
 

ProFly 80 IP65 può essere installata in due modi: 
1. Installazione sospesa:  
a) Fissare la catena con i ganci in dotazione sui 
fori ai lati nella parte superiore (usare i ganci e le catene 
inclusi); 
b) Fissare correttamente le catene al soffitto (il fis-
saggio in sicurezza è responsabilità di chi provvede 
all’installazione). 
2. Installazione a parete: 
a) Segnare le posizioni dei fori di fissaggio sul 
muro; 
b) Fissare l’unità utilizzando le quattro viti incluse 
(il fissaggio in sicurezza è responsabilità di chi provvede 
all’installazione). 
 

Alimentazione 
 
Le unità ProFly 80 IP65 è progetta per lavorare con la 
seguente alimentazione: 220˜240V / 50˜60Hz. 
Assicurarsi che l’unità ProFly 80 IP65 sia compatibile 
con la fornitura elettrica nei locali in cui verrà installata. 
Collegamento obbligatorio a presa normalizzata 2 poli + 
terra. Scollegare l’apparecchio prima di pulire. 
 

Posizionamento 
 
ProFly 80 IP65 dovrebbe essere posizionata ad almeno 
2 metri da terra, preferibilmente al buio, lontano da fine-
stre, lucernai e dalla luce solare, evitando in tal modo 
qualsiasi concorrenza con la luce naturale. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01976 ProFly 30 IP65 

01972 ProFly 30 

01973 ProFly 80 

01975 ProFly Captor 80 

01971 ProFly mural 80 Stainless-

Steel 

Scheda Tecnica 

ProFly 80 IP65 

Garanzia 
 
ProFly 80 IP65 è garantita per 2 anni in condizioni normali 
di utilizzo (ad esclusione dei neon e delle superfici collate). 
In caso di guasto contattare il fornitore, che provvederà 
alla sostituzione del prodotto se rientra nei termini della 
garanzia. 

 

Manutenzione 
 
Prima di iniziare qualsiasi forma di manutenzione assicu-
rarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. 
Per mantenere l’efficienza di ProFly 80 IP65, sostituire i 
neon ogni 12 mesi e le superfici collate ogni 2 mesi.  
Per eventuali dubbi contattare il fornitore. 

 

Importante 
 
Questo apparecchio non è progettato per l’utilizzo da parte 
di persone (bambini inclusi) con diminuite capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, mancanti di conoscenza o espe-
rienza, a meno che non siano sorvegliate correttamente o 
istruite sull’uso dell’apparecchiatura in completa sicurezza 
e se comprendono i rischi connessi (A2/EN 68335-1). 

 

Attenzione 
 

ProFly 80 IP65 deve essere utilizzata in aree esenti da 

polveri e miscele di vapori esplosivi. Per ogni dubbio con-

tattare le autorità locali prima dell’installazione. ProFly 80 

IP65 è adatto solo per uso interno ad esclusione di granai, 

stalle e ambienti simili. 


