
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   09 maggio 2019 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

   

Codice Confezione Cartone 

01978 Lampada completa  1 pezzo 

01996 Superficie collata gialla 
46,5x18 cm 

6 pezzi 

02000 Neon normali 20 watt E14 25 pezzi 

02001 Neon infrangibili 20 watt 
E14 

10 pezzi 

Specifiche Prodotto 

ProFly Apliq 20 

Lampada UV. 

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
                                          ProFly Apliq 20 

Caratteristiche Tecniche 

Profly Apliq 20 è la soluzione tecnica più moderna per 
affrontare la lotta agli insetti volanti negli ambienti dove 
l’igiene è di fondamentale importanza. 
Ha una zona di copertura di 50 m², il kit di montaggio è 
incluso. 
 
Profly Apliq 20 ha il fissaggio a parete e durante l’in-
verno si può sostituire il neon con una lampadina per 
illuminare l’ambiente. 
 
Dimensioni: 
Altezza: 17,5 cm 
Lunghezza: 46 cm 
Profondità: 20 cm 
 
Potenza: 20 watt (1 neon da 20 watt) 
 

Installazione 
 

Per avere un controllo efficace degli insetti volanti all’in-
terno dei locali, è necessario seguire alcune indicazioni 
nell’installazione di Profly Apliq 20.  
 
Alimentazione 
 
Le lampade di Profly Apliq 20 funzionano con alimen-
tazione a 230 V /50 Hz. 
 
Posizionamento 
 
Posizionare la lampada ad almeno 2 metri da terra, pre-
feribilmente al buio, lontano da finestre, fonti luminose e 
dalla luce solare. In ambienti molto ampi è necessario 
utilizzare 2 o più apparecchi da posizionare al centro 
delle stanze al fine di ottenere un risultato ottimale.
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01979 ProFfly apliq 40 

01972 ProFly 30 

01973 ProFly 80 

01970 ProFly mural 30 Stainless-
Steel 

01971 ProFly mural 80 Stainless-
Steel 

Scheda Tecnica
ProFly Apliq 20

Istruzione per la manutenzione 
 
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manuten-
zione assicurarsi che l’apparecchio sia scollegato dalla 
rete elettrica. 
 
Per garantire l’efficacia del prodotto, i neon devono es-
sere sostituiti almeno una volta all’anno e le superfici 
collate ogni due mesi. In caso di dubbi contattare il ri-
venditore. 
 
Garanzia 
 
Profly Apliq 20 è garantito 2 anni in condizioni normali 
di utilizzo (ad esclusione dei neon e delle superfici col-
late). 
 
Avvertenze 
 
Le lampade della serie Profly Apliq 20 devono esse 
utilizzate solamente in aree esenti da polveri e miscele 
di vapori esplosive. I prodotti 
 
 Profly Apliq 20 sono concepiti per un uso interno ad 
esclusione dei granai, stalle e ambienti simili. In caso 
di dubbi contattare un elettricista abilitato prima dell’in-
stallazione. 


