
 
 
 
 

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

   

Codice Confezione Cartone 

01975 Lampada completa  1 pezzo 

01993 Superficie collata nera 

61x19,5 cm 

6 pezzi 

01998 Neon normali 36 watt T8 25 pezzi 

01999 Neon infrangibili 36 watt T8 25 pezzi 

Specifiche Prodotto 

ProFly Captor 80 

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 

                                          ProFly Captor 80 

Caratteristiche Tecniche 

Le lampade UV costituiscono la miglior soluzione per il 
controllo degli insetti volanti tramite elettrocuzione. 
ProFly Captor 80 può essere appesa al soffitto, appli-
cata al muro o semplicemente posata su superfice 
piana. Ha una copertura di 240 m² ed è ideale per am-
bienti industriali e civili. 
 
Dimensioni: 
Altezza: 33,8 cm 
Lunghezza 64 cm 
Profondità: 6,5 cm 
 
Potenza: 72 watt (2 neon da 36 watt) 
 

Installazione 
 

E’ necessario seguire alcune indicazioni nell’installa-
zione di ProFly Captor 80 al fine di avere buoni risultati 
nel controllo degli insetti volanti: 
1. Dev’essere posizionato correttamente;  
2. Il modello deve essere delle dimensioni adatte 
all’area da proteggere;  
3. Deve funzionare h 24;  
4.          Le lampade devono essere sostituite ogni 12 
mesi.  
 

Alimentazione 
 
Le lampade UV ProFly Captor 80 funzionano con ali-
mentazione 230 V - 50 Hz e devono essere necessaria-
mente collegate ad una presa con messa a terra. 
 
PERICOLO: questo prodotto funziona con alta ten-
sione.  
 
Le lampade UV ProFly Captor 80 sono equipaggiate 
con sistemi di sicurezza al livello delle griglie mobili al 
fine di proteggere l’utilizzatore o i manutentori contro le 
eventuali scariche che potrebbero aver luogo all’aper-
tura di queste griglie. 
 

Posizionamento 

 
E’ preferibile posizionare ProFly Captor 80 ad almeno 
2 metri da terra, in luogo buio nell’area da proteggere, 
lontano da finestre e da fonti luminose, evitando i grandi 
spazi aperti e lontano dalla luce solare. Nelle aree 
aperte l’apparecchio deve essere installato al centro.  
Il fissaggio dev’essere effettuato con viti e/o bulloni 
adatti a sostenere il peso dell’apparecchio e fissato tra-
mite gli appositi agganci in plastica.  

 

Per il posizionamento a soffitto è necessario l’utilizzo di 
catenelle (non fornite in dotazione) da agganciare agli 
attacchi posti sulla parte superiore dell’apparecchio.  

Le applicazioni variano secondo le posizioni, per even-
tuali dubbi contattate il Vostro fornitore.  

 

http://www.vebi.it/
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01974 ProFly Captor 30 

01972 ProFly 30 

01973 ProFly 80 

01970 ProFly mural 30 Stainless-

Steel 

01971 ProFly mural 80 Stainless-

Steel 

Scheda Tecnica 
ProFly Captor 80 

 

Garanzia 
 
ProFly Captor 80 è garantito 2 anni in condizioni normali 

d’utilizzo (ad esclusione delle lampade). 

 

Istruzione per la manutenzione 
 

Prima di qualsiasi intervento d’assistenza assicuratevi che 

l’apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica. 

 

Importante 
 

Questo prodotto non è progettato per essere utilizzato da 

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, 

compresi i bambini e comunque persone che non hanno 

conoscenza o esperienza specifica, a meno che non siano 

sorvegliati e/o formati per il corretto utilizzo dell’apparec-

chio. 

 

È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino 

con ProFly Captor 80. 

 

La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate 

da bambini. 

 

Avvertenze 
 

Le lampade UV di questa serie devono essere utilizzate 

solamente in aree esenti da polveri e miscele di vapori 

esplosive. Sono prodotti concepiti per un utilizzo in interno 

ma non sono adatti in ambienti quali granai e/o stalle o 

simili.  

 

In caso di dubbi contattate un elettricista abilitato per chia-

rimenti prima dell’istallazione. 


