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E L E T T R O I N S E T T I C I D I 
A SCARICA ELETTRICA
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Il top della gamma è studiato per uso agricolo e per locali in cui è necessario pulire con acqua.

STRUTTURA
La robustissima struttura garantisce la massima durata anche nelle peggiori condizioni di lavoro. Il modello 
è coperto da una garanzia integrale MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere 
annualmente sostituite. 
La griglia esterna zincata è dotata di dispositivo di messa a terra: in caso di spruzzi d’acqua o altro, la cor-
rente passa dalla griglia ad alta tensione alla griglia di protezione e quindi a terra, evitando di danneggiare 
chi ha provocato lo spruzzo. Nel caso in cui siano rimosse le griglie esterne di protezione, un interruttore 
di sicurezza toglie tensione all’apparecchio.

LAMPADE
Le 2 potenti lampade UV-A di 40 W generano un’emissione luminosa di 80 W per un raggio d’azione di 
circa 15-18 metri. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di evitare l’accesso di acqua o polvere.

SICUREZZA
Assolutamente igienico e sicuro, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4. 
Protetto contro l’acqua, adatto e sicuro per essere installato all’esterno in modo permanente. 
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è 
testata per durare  sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al  freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche elettri-
ficate distanziate fanno sì che non si sporchino.

GRIGLIA A 5000W
A SCARICA ALTERNATA

15-18 m

lampada 40W0802

MADE IN ITALY
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12-15 m

Questo modello è destinato ad uso agricolo e ad ambienti in cui è necessario lavare con getti d’acqua.

STRUTTURA
Il prodotto assicura qualità inalterata nel tempo e ottime prestazioni, anche in condizioni di lavoro difficili. 
La griglia zincata esterna è dotata di dispositivo di messa a terra, al fine di evitare danni alle persone: nel caso 
in cui eventuali spruzzi d’acqua raggiungano l’apparecchio, la corrente passa dalla griglia ad alta tensione alla 
griglia di protezione, scaricandosi a terra ed evitando di danneggiare chi ha provocato lo spruzzo. Nel caso in 
cui siano rimosse le griglie esterne di protezione, un interruttore di sicurezza toglie tensione alle griglie interne.

LAMPADE
Le 2 potenti lampade UV-A da 20W generano un’emissione luminosa di 40 W e un raggio d’azione di 
circa 12-15 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di evitare l’accesso di di acqua o polvere.

SICUREZZA
Nato per garantire igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4. Protetto 
contro l’acqua, adatto e sicuro per essere installato all’esterno in modo permanente. 
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carroz-
zeria è testata per durare  sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al  freddo. 
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

GRIGLIA A 5000W
A SCARICA ALTERNATA

lampada 20W0512

MADE IN ITALY
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E’ il più potente distruttore d’insetti della linea professionale.

STRUTTURA
La particolare struttura assicura una lunga durata anche negli ambienti più difficili, il prodotto 
è coperto da una garanzia integrale di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere 
sostituite annualmente.

LAMPADE
Dotato di 2 lampade UV-A da 40 W, il modello fornisce una potenza complessiva di 80 W e un 
raggio d’azione di circa 15-18 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di garantire il 
perfetto funzionamento delle lampade, pioggia, polvere e vapori.

SICUREZZA
Nato per assicurare massima igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe 
IPX 4. Protetto contro l’acqua, adatto e sicuro per essere installato all’esterno in modo permanente. 
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è 
testata per durare  sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al  freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

GRIGLIA A 5000W
A SCARICA ALTERNATA

15-18 m

lampada 40W0802

MADE IN ITALY
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12-15 m

Questo prodotto è simile al modello 308E, ma di potenza inferiore.

STRUTTURA
Robusto e resistente, il modello assicura una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una 
garanzia integrale MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere annual-
mente sostituite.

LAMPADE
La luce UV-A di lunghezza d’onda 315-400 mm non risulta visibile all’occhio umano, ma viene 
percepita da molte speci di insetti che la utIlizzano per orientasi in volo. Le 2 potenti lampade 
UV-A di 20 W generano un’emissione luminosa di 40 W per un raggio d’azione di 12-15 mt. 

SICUREZZA
Assolutamente igienico e sicuro, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4.
Protetto contro l’acqua, adatto e sicuro per essere installato all’esterno in modo permanente. 
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è 
testata per durare  sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al  freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

GRIGLIA A 5000W
A SCARICA ALTERNATA

lampada 20W0512

MADE IN ITALY
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12-14 m

685x200x380 mm (H)
7,5 kg
230V/50HZ 
5000 V
45W      
1x20 W
3000 h   
Catenella
IPX4

MOE305E

Caratteristica di questo modello è l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

STRUTTURA
La robusta struttura assicura un’ottima funzionalità anche in ambienti ostili. Il modello assicura 
una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una garanzia integrale MO-EL di 2 anni, ad esclu-
sione delle lampade che devono essere annualmente sostituite. 

LAMPADE
Il modello è dotato di 1 lampada UV-A che genera un’emissione luminosa di 20 W con un raggio 
d’azione di circa 12-14 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna al fine di evitare l’accesso di 
acqua o polvere.

SICUREZZA
Nato per garantire igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4.
E quindi adatto anche ad un uso all’esterno. 
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

GRIGLIA A 5000W
A SCARICA ALTERNATA

lampada 20W0512

MADE IN ITALY
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10-12 m

MADE IN ITALY

Compatto e discreto, resistente e facile da pulire, grazie al suo cassetto estraibile è il modello 
ideale per locali di media dimensione.

STRUTTURA
Il design sobrio ed elegante ne esalta l’estrema funzionalità anche in ambienti ostili. Il modello 
assicura una qualità inalterata nel tempo ed è coperto da una garanzia integrale MO-EL di 2 anni, 
ad esclusione delle lampade che devono essere annualmente sostituite.

LAMPADE
Dotato di 2 lampade UV-A di 15 W il modello assicura un’emissione luminosa di 30 W e un raggio 
d’azione di circa 10-12 mt..

SICUREZZA
Protetto ipx3 contro la pioggia puo’ essere utilizzato in luoghi esterni ma protetti.
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozze-
ria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

lampada 15W0415

355x155x315 mm (H)
4,2 kg
230V/50HZ 
5000 V
45W      
2x15 W
1500 h   
Catenella
IPX3

MOE309
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8-10 m

MADE IN ITALY

IPX3

Ideale per ambienti di medie dimensioni, questo modello unisce alle caratteristiche di estrema 
compattezza e robustezza, un’estrema facilità di pulizia.

STRUTTURA
Elegante, discreto, efficace, il prodotto assicura prestazioni e qualità inalterate nel tempo. È co-
perto da una garanzia integrale MO-EL di 2 anni, ad esclusione delle lampade che devono essere 
annualmente sostituite. 

LAMPADE
Dotato di 1 lampada UV-A di 15 W e un raggio d’azione di circa 8-10 mt.

SICUREZZA
Protetto ipx3 contro la pioggia puo’ essere utilizzato in luoghi esterni ma protetti.
Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l’ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozze-
ria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le battecche 
elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino.

lampada 15W0415

355x155x315 mm (H)
4,1 kg
230V/50HZ 
5000 V
35W      
1x15 W
1500 h   
Catenella
IPX3

MOE304
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Il modello lampada di “wood” a luce nera: 
si tratta di speciali lampade che emettono 
luce nello spettro UV-A, senza emettere 
luce visibile. Sono perciò particolarmente in-
dicate per l’uso notturno, per ambienti scuri e 
per chiunque voglia riposare senza problemi, 
né di insetti né di sorgenti luminose. Grazie alla 
sua maneggevolezza e all’ingombro ridotto è 
indicato anche per camper e roulotte.

STRUTTURA
Leggero e compatto, il modello è in tecnopo-
limero plastico autoestinguente e Anti-UV. La 
pulizia è facile e veloce, grazie allo speciale 
cassetto completamente estraibile. Lampada 
e griglia elettrificata sono dotate dell’esclusivo 
sistema di pulizia brevetto MO-EL (che con-
sente una pulizia accurata senza operazioni di 
smontaggio o uso di spazzole). Tutti i prodotti 
di questa linea sono coperti da una garanzia 
integrale MO-EL di 2 anni, ad esclusione del-
le lampade che devono essere sostituite ogni 
anno. 

LAMPADE
La lampada UV-A “WOOD” è di alta qualità, ha 
una potenza di 6 W e un raggio d’azione di 
circa 3-5 mt..

SICUREZZA
Approvato da IMQ, il modello è conforme alle 
normative CE, classe II.
Le griglie mantengono la loro efficienza nel 
tempo perchè la scarica ad alta tensione e 
le battecche elettrificate distanziate fanno sì 
che non si sporchino.

3-5 m

lampada 6W Wood000967

MADE IN ITALY

Tirante pulisci griglia.

art. 300N

MOE300N


