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TAVOLETTE COLLANTI PER LAMPADE  

Le tavolette collanti Glupac® sono studiate per essere il perfetto complemento a qualsiasi 
trappola a luce UV garantendo alti standard di qualità e ridotti tempi di manutenzione. 

 

Specifiche Tecniche  

 

�L’applicazione dello strato colloso viene realizzato su misura per ogni tipologia di pannello per 
garantire di massimizzare l’area utile di cattura. 

�La speciale formula di colla stabile agli agenti UV garantisce che lo strato colloso non si asciughi 
durante un periodo di tempo inferiore alle 4 settimane. 

�La speciale formula di colla “a base asciutta” riduce l’esposizione al calore emesso dai neon e 
evita fastidi al personale durante la sostituzione della piastra collante. 

�La colla viene stesa in modo uniforme da macchinari di nuovissima generazione per garantire la 
massima omogeneità dello strato colloso. 

�La base laccata garantisce che lo strato colloso non si asciughi. 
�La pellicola siliconata garantisce che si scolli dallo strato colloso in modo rapido per ridurre i 

tempi di manutenzione. 
�La colla contiene pheromone Z9 Tricosene per una migliore efficacia. 

Di seguito Articolo/Codice/Sagoma/Caratteristiche/Confezione 
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