GEA s.r.l.

Via Fermi, 10,
20019 Settimo
Milanese (MI)

Tel: +39 02 33514890
Fax: +39 02 00665233

SCHEDA TECNICA

MOD. 4.1.2. REV3

1. NOME COMMERCIALE: PANNELLO ADESIVO CAR03 300 X 400
2. CODICE PRODOTTO: P-F06300GC.
3. IMMAGINE PRODOTTO:

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:
Il pannello adesivo è composto da:


CARTONE TESO FORNITO DAL CLIENTE.



1 SUPERFICIE ADESIVA. La capacità adesiva del pannello è garantita per almeno 60 gg,
nonostante l’esposizione ai raggi U.V., grazie alle particolari caratteristiche delle materie prime
impiegate nella formulazione dell’adesivo.



FEROMONE ATTRATTIVO PER MOSCA DOMESTICA ( Z-9 TRICOSENE).



CARTA SILICONATA DI PROTEZIONE.
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Dimensioni: 410 mm x 290 mm.
Colore: pannello a sfondo giallo con diciture e stampe in grigio; adesivo e feromone trasparenti e carta
siliconata avana con diciture in nero.
5. MODALITA’ D’USO
Collocare i pannelli adesivi:


all’interno delle apposite lampade U.V. ;



a parete, appendendo il pannello tal quale.



ad un’altezza da terra pari a 2 m massimo;



in prossimità di aperture (porte, finestre), in modo da bloccare l’ingresso degli insetti volanti
(effetto barriera) in posizione non visibile dall’esterno dell’edificio, onde evitare un’azione di
richiamo sugli insetti esterni;

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l’anno.
Frequenza controlli: con frequenza mensile o quindicinale, a seconda del grado di infestazione degli
ambienti nei quali è posizionata la lampada e della stagione.
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità
relative inferiori al 55%). I pannelli in tali condizioni (confezione integra e carta siliconata adesa) hanno una
durata di almeno 2 anni.
6.CONFEZIONE E RICAMBI
I ricambi disponibili sono:
Confezione da n.10 pz in termoretraibile.
7. SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione nazionale e/o europea vigente.
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