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Modelli  

Shaasa  è una trappola UV per il controllo e la 
cattura degli insetti volanti. 
Le uniche presenti sul mercato costruite in fine 
ceramica o in terracotta. Dispongono di 1 tubo 
attinico da 15W e consentono una facile manu-
tenzione e ispezione.  
Il sistema di cattura composto da una piastra 
collante permette il controllo degli insetti volan-
ti nei locali soggetti alle procedure  HACCP. 
 
Shaasa unisce funzionalità e design che la ren-
dono ideale  sia per l’efficace azione insettici-
da, sia come complemento d’arredo per bar, 
ristoranti, alberghi, negozi e abitazioni private.  
La lampada attinica attira gli insetti all’interno 
della plafoniera nella quale è posizionata la pia-
stra collante intercambiabile.   

Versione  COTTO NATURALE 
Codice Articolo: SHCN  

Novità 

Mod. Shaasa.  Disponibile in tre versioni: bianco smaltato, bianco marmorizzato, cotto naturale. 

Versione  BIANCO MARMORIZZATO   
Codice Articolo: SHMR 

Versione  BIANCO SMALTATO   
Codice Articolo: SHSB  

Caratteristiche Tecniche: 
 
Tensione: 220 volts 
Effetto attrattivo: fino a 50 mq  
Tubo attinico: 15 watt 
Fissaggio: a parete 
Peso: 1900 grammi 
Dimensioni: mm 400x70h raggio 200 
Interruttore: opzionale  

• Efficace: la sua azione insetticida dura 24 ore al giorno  
• Ecologica: sostituisce l’uso di sostanze chimiche 
• Economica: Costi contenuti e basso consumo di energia  
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Materiale: cartoncino collante 
Lati collanti: 1  
Confezione: 10 pz 
Dimensioni: cm 30x17 

PIASTRA COLLANTE 
Codice Articolo: SHCL  
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Modelli  

TRAP 30  è una lampada profes-
sionale per il controllo e la cattu-
ra degli insetti alati. 
Dispone di 2 tubi a luce UV/blu 
normali oppure tipo shatterproof 
(antideflagrazione) su richiesta, 
consentono una facile manuten-
zione e ispezione. 
 
TRAP 30 è studiata per ambienti 
dove il controllo degli insetti è 
una necessità igienica imprescin-
dibile come: industrie alimentari 
collettività e pubblici esercizi. 
Soddisfa a pieno le caratteristi-
che richieste dal sistema 

HACCP.  
Funzionalità e design la rendono ideale  sia per il fissaggio a parete, sia a sospensione 
con apposite catenelle in dotazione.  
Le lampade attiniche attirano gli insetti all’interno della trappola nella quale è posta oriz-
zontalmente la piastra collante di ampia superficie intercambiabile.   

Mod. Trap 30  Disponibile in due versioni: bianco smaltato, acciaio inox. 

Caratteristiche Tecniche: 
 
Tensione: 220 Volt 50 Hz 
Effetto attrattivo: 80 120 mq  
Tubi attinici: 2 x 15 watt 
Fissaggio: a parete o sospensione 
Peso: 5000 grammi 
Dimensioni: mm 480x350x150h  
Protezione: IP 45 
Tubi shatterproof: opzionali  

• Efficace: la sua azione insetticida dura 24 ore al giorno  
• Ecologica: sostituisce l’uso di sostanze chimiche 
• Economica: Costi contenuti e basso consumo di energia  
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Versione  BIANCO SMALTATO 
Codice Articolo: TP30B  

Materiale: cartoncino collante 
Lati collanti: 1  
Confezione: 10 pz 
Dimensioni: cm 64,5x34,5 

PIASTRA COLLANTE 
Codice Articolo: TP30CL  

Versione  BIANCO ACCIAIO INOX 
Codice Articolo: TP30I  
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Modelli  

TRAP 40  è una lampada 
professionale per il controllo 
e la cattura degli insetti alati. 
Dispone di 2 tubi a luce UV/
blu normali oppure tipo 
shatterproof 
(antideflagrazione) su richie-
sta, consentono una facile 
manutenzione e ispezione. 
 
TRAP 40 è studiata per am-
bienti dove il controllo degli 
insetti è una necessità igie-
nica imprescindibile come: 
industrie alimentari colletti-
vità e pubblici esercizi. Sod-
disfa a pieno le caratteristi-
che richieste dal sistema 

HACCP. Funzionalità e design la rendono ideale  sia per il fissaggio a parete, sia a sospen-
sione con apposite catenelle in dotazione.  
Le lampade attiniche attirano gli insetti all’interno della trappola nella quale è posta oriz-
zontalmente la piastra collante di ampia superficie intercambiabile.  

Caratteristiche Tecniche: 
 
Tensione: 220 Volt 50 Hz 
Effetto attrattivo: 150/200 mq  
Tubi attinici: 2 x 20 watt 
Fissaggio: a parete o sospensio-
ne 
Peso: 7500 grammi 
Dimensioni: mm 640x350x1900h  
Protezione: IP 55 
Tubi shatterproof: opzionali 

Mod. Trap 40  Disponibile in due versioni: bianco smaltato, acciaio inox. 

• Efficace: la sua azione insetticida dura 24 ore al giorno  
• Ecologica: sostituisce l’uso di sostanze chimiche 
• Economica: Costi contenuti e basso consumo di energia  
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Versione  BIANCO SMALTATO 
Codice Articolo: TP40B  

Versione  BIANCO ACCIAIO INOX 
Codice Articolo: TP40I  

Materiale: cartoncino collante 
Lati collanti: 1  
Confezione: 10 pz 
Dimensioni: cm 64,5x34,5 

PIASTRA COLLANTE 
Codice Articolo: TP40CL  
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PROBLEMI DI ZANZARE? OSPITA UN PIPISTRELLO 
Il metodo più efficace ed eco-compatibile 
per ridurre la popolazione di zanzare nei 
dintorni di casa vostra 
www.gruppoindaco.com/chirohotel.htm  
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