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LAMPADA UV IN ALLUMINIO CON PANNELLO COLLANTE 

HALO 15 W HALO 30 W 
HALO 45 W

-

45W IP65 “Aqua” 
HALO 2X30 

Dimensioni:  
58,8x24,8x11,8 cm 
Dimensioni pannello 
collante: 54,3x15 cm 
Copertura: 40 m² 
Neon: 1x15 W 
Peso: 4,5 kg

Dimensioni: 
58,8x40,4x11,8 cm 
Dimensioni pannello 
collante: 54,4x31 cm 
Copertura: 80 m² 
Neon: 2x15 W 
Peso: 5,7 kg 

Dimensioni:  
58,8x40,4x11,8 cm 
Dimensioni pannello 
collante: 54,4x31 cm 
Copertura: 120 m² 
Neon: 3x15 W 
Peso 6,5 kg

Dimensioni:  
62x35x17 cm 
Dimensioni pannello 
collante: 54,4x31 cm 
Copertura: 240 m² 
Neon: 4x15 W (bifacciale) 
Peso: 9 kg

Caratteristiche 
Con una linea moderna e dal design discreto, la seconda generazione di Halo è la più versatile 
delle lampade a luce UV e può essere utilizzata in svariati ambiti commerciali. Halo è disponibile 
nei modelli da 15W, 30W, 45W, 45W Aqua IP65 o 2x30W, offrendo un ottimo controllo degli 
insetti, qualsiasi sia l’area da ricoprire. 
Questa trappola a luce UV è di facile manutenzione: l’apertura frontale consente un totale 
accesso ai neon UV, mentre la piastra collante può essere facilmente sostituita da ambo i lati. 
Tutta la gamma utilizza neon da 15W. 
Tensione di alimentazione: 220 V - Frequenza di rete: 50 Hz - Materiale: alluminio 
Certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee in 
vigore.

Modalità d’uso 
La seconda generazione di Halo offre diverse possibilità di installazione: può essere applicata a 
muro sia verticalmente sia orizzontalmente, oppure posizionata su una superficie piana grazie agli 
appositi sostegni. 
Ha accessi laterali per una rapida e facile sostituzione delle piastre collanti, il vassoio di raccolta 
insetti in alluminio, il sistema di modulazione della luce per una massima emissione e per 
prevenire l’entrata di polvere. 

Confezioni

 HALO 15   confezione singola  COD 6-56-HL15 

 HALO 30    confezione singola  COD 6-56-HL30 

 HALO 45    confezione singola  COD 6-56-HL45 

 HALO 45 AQUA IP65  confezione singola  COD 6-56-HL45IP 

 HALO 2x30    confezione singola  COD 6-56-HL2X30 


