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Codice Descrizione Dimensioni (mm) HxWxD Copertura Neon Peso (kg)

ZL051 Aura, 22 watt 270x270x135 40m2 1 x 22 watt 
circolare

2.0kg

Elegante e moderna, la nuova lampada decorativa AuraTM 
è estremamente discreta e adatta all’utilizzo in luoghi 
pubblici come bar, ristoranti e hotel. Non solo si distingue 
per essere esteticamente piacevole, ma anche per essere 
particolarmente efficace in zone a vista.

Il particolare design studiato per massimizzare l’emissione 
di luce dei neon SynergeticTM garantisce un’irradiazione 
totale a 360°, mentre la piastra collante rimane nascosta 
dietro l’elegante disco satinato e permette di sfruttare 
al 100% la superficie collante. La lampada AuraTM è stata 
creata per utilizzare piastre collanti GLUPACTM al feromone 
con superficie collante stabile agli agenti UV per una più 
lunga durata e una maggiore capacità di cattura.

Caratteristiche
Dalle line pulite ed eleganti
Frontale in acciaio inox satinato

Dalla forma circolare per essere maggiormente al passo coi tempi
Un design che garantisce la massima discrezione

Ultra discreta
Piastra collante nascosta alla vista

Piastra collante ideata per una maggiore capacità di cattura
Superficie collante utilizzabile al 100% per una maggiore efficacia

Totale adesione alle normative
Totale garanzia di adesione alle normative del settore alimentare e 
protezione della clientela dall’uso di pesticidi

Neon UV Synergetic come standard di serie sulla lampada
Grazie alla tecnologia brevettata che permette che 2 
lunghezze d’onda siano mantenute costanti, tali neon 
garantiscono la cattura di maggiori specie di insetti  
rispetto ai neon tradizionali

Apertura frontale senza l’utilizzo di utensili
Per una semplice e rapida manutenzione ed un migliore  
accesso alla piastra collante, neon e starter

Due opzioni di installazione: direttamente in rete o alla presa elettrica
Installazione alla rete elettrica diretta per una maggiore discrezione o 
collegamento alla presa di corrente

Di robusta costruzione
Costruita interamente in acciaio inox e policarbonato stabile agli agenti UV

Garanzia
3 anni di garanzia (esclusi neon e starter)

Accesso opzionale  
al cablaggio

Installazione a parete o ad 
appoggio

Presa IEC di serie

Provvista di un cono interno 
capace di riflettere 

maggiormente la luce UV

Facile sostituzione dello 
starter 

Facile sostituzione 
della piastra collante

Apertura frontale  
a 90º


