
Una soluzione discreta a base di attrattivo alimentare contro vespe 
e insetti della frutta… 
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Codice Modello Dimensioni (mm)
Copertura in 

vetrina
Copertura 

della stanza
Neon Peso

ZL055
Nectar™, 15 W, 
Acciaio inox

505 x 120 x 100 Totale 30m2 1 x 15 watt 1,9 kg

Schermo abbassato per 
espandere al massimo il 

raggio d’azione del neon

Nectar™ è il prodotto che vi permette di combattere i problemi igienici 
causati da vespe e insetti della frutta che si posano sugli alimenti esposti nelle 
vetrine della vostra attività.

Nectar™ è infatti specificamente progettato per offrire una maggiore 
protezione igienica ad attività quali pasticcerie, macellerie, alimentari 
e panifici, al fine di evitare ai vostri clienti la sgradevole vista di insetti sugli 
alimenti esposti.

La sua forma curvilinea, ideata con tale obbiettivo in mente, lo rende particolarmente 
adatto ad essere posizionato all’interno delle vetrine curve utilizzate per l’esposizione e 
la vendita di alimenti, quali carni, salumi, formaggi, dolci, panini. Uno schermo frontale 
permette inoltre di nascondere alla vista gli insetti catturati o di modificare la direzione 
della luce come desiderato. L’attrattivo liquido aggiuntivo da versare nelle apposite 
vaschette accresce ulteriormente l’efficacia di questo prodotto. Nectar™ è ideato per 
l’utilizzo con piastre collanti GLUPAC™ con attrattivo alimentare e materiale collante 
stabile agli agenti UV per una lunga durata e una maggiore cattura.

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

Ampia area collante
Due piastre collanti con attrattivo alimentare posizionate vicino il neon per 
una migliore cattura

Vaschette per attrattivo liquido
Attrattivo liquido da versare in due vaschette estraibili per una maggiore 
efficacia 

Schermo luce UV per una maggiore discrezione
Permette di nascondere gli insetti catturati alla vista

Ganci rimovibili 
Per montaggio su mensole o come supporto per materiale pubblicitario 

Neon UV Synergetic infrangibili di serie come standard
Grazie alla tecnologia brevettata che permette di utilizzare lunghezze 
d’onda a frequenza maggiore rispetto ai neon tradizionali, tali neon 
garantiscono la cattura di maggiori specie di insetti 

Flessibilità di montaggio
A parete, da appoggio o posizionato all’interno delle vetrine curve utilizzate 
per l’esposizione e la vendita di alimenti

Semplice e rapida manutenzione
Piastre collanti di facile sostituzione, con griglia disegnata sulla piastra per 
agevolare il conteggio e il monitoraggio degli insetti catturati 

Certificazione indipendente
Conforme alla normativa RoHS e alla legislazione europea in vigore (CE)

Garanzia
2 anni di garanzia (neon e starter esclusi)

Schermo alzato per nascondere 
alla vista gli insetti catturati

Ganci rimovibili come supporto 
per materiale pubblicitario


