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IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

LO SPAZIO IGIENE

Efﬁcienza pulita

IL CONFORT E
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Residenziale Commercio, Amministrazione, Medico-sociale Alberghiero Ristorazione Agricoltura Industria
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BRC, società industriale francese costituita nel
1943, assicura la progettazione, la realizzazione
e la vendita di lampade per insetti dalle ottime
prestazioni, di apparecchi per l’igiene e il controllo
dell’aria.
In un’ottica costante di miglioramento dei propri
prodotti e servizi, BRC pone la soddisfazione dei
clienti al centro del proprio lavoro da oltre 70 anni.
I suoi valori si basano sulla qualità, l’innovazione e
il rispetto dei propri impegni. Tutta la gamma BRC
è realizzata in Francia ed è conforme alle norme
europee (marcatura CE) e alle raccomandazioni
HACCP.

2016

Lo staff di BRC è orgoglioso di proseguire la propria
collaborazione con fornitori francesi ed europei,
di contribuire all’economia locale, di mantenere e
sviluppare l’impiego nell’Esagono. Decisamente
ecoresponsabile, BRC s’impegna a progettare
prodotti sostenibili e resistenti.
Con l’attenzione e il pensiero sempre rivolti ai propri
clienti, questa guida propone una presentazione
completa e argomentata delle gamme di prodotti
BRC, delle raccomandazioni mirate per settore
di attività al ﬁne di rispondere al meglio a tutte le
esigenze e delle informazioni tecniche e normative.
Per maggiori informazioni: www.brcsa.com
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Questi 5 settori sono rappresentati da pittogrammi:

Al ﬁne di rispondere esattamente alle vostre esigenze,
abbiamo segmentato i nostri mercati per settore
d’attività.
Questa divisione suggerisce dei prodotti le cui
caratteristiche tecniche e i vantaggi si adattano al
meglio al vostro ambiente.

settore RESIDENZIALE

A titolo d’esempio, consigliamo l’indice di protezione
IP54 per un apparecchio di disinfestazione installato
in un ambiente soggetto agli schizzi d’acqua, come
l’industria agroalimentare.

settore COMMERCIO, AMMINISTRAZIONE, MEDICO-SOCIALE
settore ALBERGHIERO RISTORAZIONE

Nelle pagine seguenti, ritroverete per ogni settore
d’attività la lista degli apparecchi consigliati nonché i
luoghi di applicazione raccomandati.

settore AGRICOLTURA
settore INDUSTRIA

Catalogo
Tematica principale
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Su alcuni prodotti:
Pittogramma indice
di protezione e/o
pittogramma qualità
acciaio inox

Famiglia prodotti

FORUM

Gamma

iP

iP

7f[hjkh[
ÇfWf_bbedÈ

AGR

54

Totalmente stagno, il FORUM è raccomandato negli ambienti agricolo,
vitivinicolo, orticolo e industriale soggetti a schizzi d’acqua e/o polveri
(IP54).

iP

54

inox

304

Studiato interamente in acciaio inossidabile, l’AGR è ideale per le industrie
agroalimentari, chimiche e per le aziende agricole, vitivinicole e orticole.

Consigli per l’uso

Pittogrammi dei settori interessati
dalla gamma

- Posizionamento al riparo dalla luce.
- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.
- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e
dello strato di colla ogni 2 mesi.

- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e
dello strato di colla ogni 2 mesi.
- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe,
tarme...

GARANZIA
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- Inox 316

Cr

- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 44)
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Testi: Caratteristiche,
Consigli per l’uso,
Optional, Vantaggi

- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

P

iti c

sP

Cr

- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe,
tarme...

- Posizionamento al riparo dalla luce.
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Optional
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Consigli per l’uso

Pittogrammi delle caratteristiche:
Made in France, garanzia, CE…

21 O
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- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 44)

GARANZIA
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Codice

Tabella dati tecnici

Modello

Potenza

Alimentazione

Consumo

Superﬁcie di Tensione griglia
applicazione
elettrocuz.

Peso

Dimensioni Indice di Rif. lampada / Rif. strato
Lungxhxlarg protezione tubo std
di colla

Codice

Modello

Potenza

AGR30iAES

AGR 30 inox 304 AE

2x15W (43cm)





220V / 50Hz

40W maxi

80m2

3700V / 9mA

7,4kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

AGR40iAES

AGR 40 inox 304 AE

2x20W (61cm)





Alimentazione Consumo

220V / 50Hz

60W maxi

Superﬁcie di Tensione griglia Peso
applicazione elettrocuz.

120m2

3700V / 9mA

8,8kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

Dimensioni
Lungxhxlarg

Indice di Rif. lampada / Rif. strato
protezione tubo std
di colla
T15WAES
T20WAES

F300iAESIP54

FORUM 300 inox AE

2x15W (43cm)





220V / 50Hz

40W maxi

80m2

3700V / 9mA

7,9kg 51x30x16cm

IP54

T15WAES

AGR80iAES

AGR 80 inox 304 AE

2X40W (61cm)





220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA

9,3kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES

F400iAESIP54

FORUM 400 inox AE

2x20W (61cm)





220V / 50Hz

60W maxi

120m2

3700V / 9mA

9,5kg 63x30x16cm

IP54

T20WAES

AGR36iMAES

AGR 36 inox 304 AE muro

1X36W (61cm)





220V / 50Hz

40W maxi

120m2

3700V / 9mA

6,7kg

T36WAES

F800iAESIP54

FORUM 800 inox AE

2X40W (61cm)





220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA

10,3kg 63x30x16cm

IP54

T40WAES

AGR30GiAES

AGR 30 colla inox 304 AE

2x15W (43cm)





220V / 50Hz

40W maxi

80m2

F300GiAESIP54 FORUM 300 colla inox AE 2x15W (43cm)





2x20W (61cm)




 

F400GiAESIP54 FORUM 400 colla inox AE 2x20W (61cm)





220V / 50Hz

2X40W (61cm)





220V / 50Hz

100W maxi

F800GiAESIP54 FORUM 800 colla inox AE 2X40W (61cm)





220V / 50Hz

AGR36GiMAES AGR 36 colla inox 304 AE muro 1X36W (61cm)





220V / 50Hz

40W maxi

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

220V / 50Hz

40W maxi

2

80m

5kg

ol
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Wckhe

51x30x16cm

IP54

T15WAES

PL190x435

60W maxi

2

120m

7,8kg 66x30x16cm

IP54

T20WAES

PL190x585

100W maxi

240m2

8,6kg 66x30x16cm

IP54

T40WAES

PL190x585

AGR40GiAES
AGR80GiAES

AGR 40 colla inox 304 AE
AGR 80 colla inox 304 AE

220V / 50Hz

60W maxi

76x19x10cm

IP21/IP54

5,5kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T15WAES

PL190x435

2

6,7kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

2

240m

7,2kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES

PL190x585

120m2

4,7kg

T36WAES

PL240x530

120m

76x19x10cm

IP21/IP54

T20WAES

PL190x585

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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SETTORE

RESIDENZIALE
Applicazioni
Case, appartamenti, terrazzi, balconi, casa mobile, camper…
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SETTORE

COMMERCIO, MEDICO-SOCIALE
AMMINISTRAZIONE
Applicazioni
Ufﬁci, studi medici e veterinari, laboratori d’analisi, asili, case di cura, negozi (tranne alimentari), scuole, spazi dedicati al tempo libero,
discoteche, fumoir…
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RACCOMANDAZIONI
LO SPAZIO
IGIENE

IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

A

GLUETRAP p.21

B

F

MG p.20

G
C

FLYinBOX p.22

D

OPUS p.24

E

ATRIUM p.25

Portacenere /
Cassonetto
p.36

Disinfezione
p.37

IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA
H

Depuratori
d’aria
elettrostatici p.41

I

Depuratori
d’aria per
fotocatalisi p.42

J

Depuratori
d’aria a raggi
uv germicidi p.43
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SETTORE

ALBERGHIERO
RISTORAZIONE
Applicazioni
Punti vendita alimentari (paniﬁci, macellerie, salumerie, rosticcerie, pescherie…), caffetterie, fast-food, mense e ristoranti tradizionali, caffè,
bar, GMS, alberghi, strutture ricettive, fumoir...
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RACCOMANDAZIONI
IL CONTROLLO DEGLI INSETTI
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GLUETRAP p.21

B

C

MG p.20

FLYinBOX p.22
H

D

OPUS p.24

E

AGR (a muro) p.27

G

Armadi di
sterilizzazione
p.33-34

I
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Riscaldamenti a
infrarossi p.39

M

Depuratori d’aria
elettrostatici p.41
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aspirante
portatile
p.44

Lavamani
p.35

CAPTURE p.25
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THERMOBUG p.18
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SETTORE

AGRICOLTURA
Applicazioni
Aziende agricole, vitivinicole, orticole…
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RACCOMANDAZIONI
IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

D
A

FORUM p.26

C

INOXTRAP
p.28

B

IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA

LO SPAZIO IGIENE

AGR p.27

E

Armadi di
sterilizzazione
p.33-34

Lavamani
p.35

F

Disinfezione
p.37

G

Riscaldamenti
a infrarossi p.39

H

Depuratori d’aria
per fotocatalisi p.41
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SETTORE

INDUSTRIA
Applicazioni
Industrie, a prescindere dai settori: agroalimentari, farmaceutiche, elettroniche, tessili, stampa,
costruzione, energia, plasturgia, metallurgia, chimica…
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RACCOMANDAZIONI
IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

A

FORUM p.26

B

LO SPAZIO IGIENE

AGR p.27
E

C

INOXTRAP p.28

IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA

D

VORTEX p.29

Lavamani
p.35

F

Riscaldamenti
a infrarossi p.39

B

C
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SINTESI DELLE

CARATTERISTICHE PRODOTTI
Modello

IL
CONTROLLO
DEGLI INSETTI

Settore raccomandato

Indice di
protezione

T






















OPUS





CAPTURE







GT
FLYinBOX





FLYinBOX COLOR



FORUM


AGR
INOXTRAP



20



20



20





20

441

25







54

441

26


















21, 54

304

27



20, 65

304

28



Lampada/Tubo

Inox

Calamita/
Paniere
A

P




441, 304



441, 304



34

ARM2000A



441, 304



34

LMC







304

35







33

304

35

CENDI





441

36

CENDIC





441

36

CENDIP





441

36

AEROBIO







441

37

BRUMISTAR







441

37



AIRNET 2100





DELTA







Portata /m3

Inox
I

P

441,
304

Nero

29

Pag.



Sistema di
depurazione



304

T



23

bianco







22





AIRNET 1500

21

bianco, nero

24





bianco
441

441





20

20





bianco, nero

20

ARM/AAC

IR

441





Settore raccomandato

19



ARM50AF

Modello

bianco …



L

HYGILMC

18

304





Settore raccomandato

L

20


Atex Pag.





VORTEX

Inox / Laccato
I

54



Modello

Infrangibile



THERMOBUG

MG

IL
CONFORT
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Lampada /
Tubo
L

IGLU

LO
SPAZIO
IGIENE

Colla /
Elettrico

Telecomando Installazione Pag.

39
1500



sofﬁtto

41

elettrostatica

2100



sofﬁtto

41

elettrostatica

1000

muro

41

elettrostatica

AIRCAT 800





fotocatalisi

1000

AIRCAT 1500





fotocatalisi

1500





terra

42

sofﬁtto

42

AIRCAT 2100



fotocatalisi

2100



sofﬁtto

42

OMEGA G COMPACT



UV germicida

600



sofﬁtto

43

OMEGA G 50



UV germicida

2000



sofﬁtto

43

Cappa aspirante
portatile





Carbone attivo

304

300

44
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INFORMAZIONI

TECNICHE E NORMATIVE
Marcatura CE
La marcatura “CE” attesta la corretta conformità del prodotto ai requisiti comunitari in materia di sicurezza,
salute o rispetto dell’ambiente. Tutti i prodotti BRC sono marcati CE.

Conformità alle direttive europee
BRC dichiara tutti i propri apparecchi elettrici conformi alle disposizioni delle direttive:
- 2002/96/CE
- 2014/30/UE
- 2014/35/UE
- 2011/65/CE

“RAEE: riﬁuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”
“CEM: compatibilità elettromagnetica”
“Bassa tensione”
“RoHS: Restriction of Hazardous Substance”
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z

Norme / Normative / Metodi / Riciclaggio
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Il metodo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) consente di identiﬁcare, valutare e gestire tutti i pericoli
che potrebbero veriﬁcarsi nel corso della catena di produzione alimentare (dalla ricezione dei generi alimentari,
passando per lo stoccaggio, al servizio degli alimenti). Si basa sul principio di miglioramento continuo delle azioni
implementate. L’applicazione delle regole HACCP consente di essere conformi alla legge. Tutte le caratteristiche dei
prodotti BRC (apparecchiature di disinfestazione e igiene) sono conformi ai requisiti HACCP.
Adottata dall’Unione Europea nel 2003, la normativa ATEX (ATmosphères EXplosibles - Atmosfere Esplosive)
ha lo scopo di consolidare la protezione in atmosfere con elevate percentuali di polveri organiche e/o a rischio di
esplosione con l’implementazione di misure tecniche e organizzative.
Deﬁnizioni delle zone ATEX:
ATMOSFERA ESPLOSIVA
Permanente, in funzionamento normale

ZONA GAS/VAPORE

ZONA POLVERE

0

20

Occasionale, in funzionamento normale

1

21

Accidentale, in caso di malfunzionamento

2

22

BRC propone l’apparecchio di disinfestazione VORTEX (pag. 29), i cui componenti sono protetti da un vetro di quarzo
infrangibile e che assicura una trasmissione eccellente dei raggi UV. Il VORTEX è progettato per le zone 1-21 e 2-22.
La direttiva 2004/108/CE impone che i prodotti elettrici o elettronici venduti sul mercato europeo siano conformi
alla norma di compatibilità elettromagnetica (CEM, ECM in inglese). Intende sia limitare le perturbazioni
elettromagnetiche emesse dall’apparecchio sia proteggere l’apparecchio dalle perturbazioni ricevute da altre
apparecchiature o dall’ambiente.
La direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substance) 2011/65/CE ha lo scopo di limitare l’utilizzo di sei sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche: mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, difenili
polibromurati ed etere di difenile polibromurato.
In un’ottica di responsabilità sociale, l’eco-organismo non a scopo di lucro Recylum è incaricato della raccolta e del
riciclaggio delle lampadine esauste e dei riﬁuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Esistono dei
punti di raccolta (distributori, discariche...) oppure i riﬁuti possono essere raccolti direttamente da chi li produce.
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La normativa RAEE, conseguenza della direttiva europea 2002/96/CE, è relativa al riciclaggio dei riﬁuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE in inglese: Waste Electrical and Electronic Equipment).

A
O R MIT É S

L’Attestato di conformità sanitaria (ACS) è un’autorizzazione ufﬁciale rilasciata dalla Direzione generale della
Salute, che è diventata obbligatoria in Francia dal 24 dicembre 2006. Si applica ai materiali che compongono le
apparecchiature a contatto con l’acqua destinata al consumo umano nonché alle apparecchiature stesse (chiamate
“accessori” nel dispositivo).

12

IL CONTROLLO
DEGLI INSETTI

APPARECCHI DI
DISINFESTAZIONE ELETTRICI

APPARECCHI
DI DISINFESTAZIONE

EN 60335-2-59 : 2003 + A1 + A2
EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 55014-1 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001 / A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

ARMADI DI STERILIZZAZIONE

EN 60335-1 : 2012
EN 55011 : 2009 / A1 : 2010
EN 55014-1 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2011
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001 / A2 : 2008
EN 61000-3-2 : 2006 / A1 : 2009 / A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2008
EN 62233 : 2008
EN 55015 : 2006 / A1 : 2007 / A2 : 2009
EN 61547 : 2009
EN 62493 : 2010

VAPORIZZATORI

EN 55014-1 : 2006
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001
EN 61000-4-2
EN 61000-4-4

DEPURATORI D’ARIA

EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

RISCALDAMENTI
A INFRAROSSI

EN 60335-1 (2003) + A1 + A2 + A11+ A12 + A13
EN 60335-2-30(05) + A1 + A2

LO SPAZIO
IGIENE
IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA

APPARECCHI DI
DISINFESTAZIONE A STRATI DI COLLA

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11

Organismi di certiﬁcazione e laboratori

Conformità dei prodotti
elettrici ed elettronici

Specialista delle prove in ambienti
applicabili alle attrezzature, CE;
CEM, sicurezza elettrica...

Analisi e controllo dei
prodotti industriali

Certiﬁcazione e ispezione di
prodotti elettrici ed elettronici,
sicurezza industriale (ATEX)

Inox

INOX

Cr

441

17 %

304

18 %

316

18 %

Ni

Mo

Ambienti
Industrie agroalimentari, cucine

9%

+ Industrie agroalimentari, cucine

13 %

+ industrie petrolifere, farmaceutiche, ambiente
marino

2%

BRC propone gli acciai inossidabili 441 e 304 e può altresì realizzare, su
richiesta, degli apparecchi in acciaio inossidabile 316.

Resistenza alla corrosione
localizzata dei ferritici/austenitici
- Resistenza alla corrosione

L’acciaio inossidabile presenta diversi gradi di resistenza alla corrosione,
a seconda della sua composizione.
La presenza di cromo (Cr) e molibdeno (Mo) incrementa l’effetto
anticorrosivo negli ambienti aggressivi.

304
441

- Tenore di Cr e Mo +

316
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iP

Indice di protezione (IP)

65

GRADO DI PROTEZIONE
contro la penetrazione dei corpi solidi

Si tratta di una norma internazionale relativa
alla tenuta.
I prodotti BRC offrono 4 indici di protezione
diversi:

GRADO DI PROTEZIONE
contro la penetrazione dei corpi liquidi

0

Nessuna protezione

0

Nessuna protezione

1

Protetto contro la penetrazione di corpi
estranei solidi maggiori di 50 mm

1

Protetto contro le cadute verticali di gocce
d’acqua

2

Protetto contro la penetrazione di corpi
estranei solidi maggiori di 12 mm

2

Protetto contro le cadute verticali di gocce
d’acqua con una superﬁcie d’impatto inclinata
di 15° al massimo

3

3

- IP 21:
Protegge l’apparecchio da corpi solidi
maggiori di 12 mm e dalle cadute verticali di
gocce d’acqua.

Protetto contro la penetrazione di corpi
estranei solidi maggiori di 2,5 mm

Protetto contro le cadute verticali di gocce
d’acqua con una superﬁcie d’impatto inclinata
di 15° al massimo

4

Protetto contro la penetrazione di corpi
estranei solidi maggiori di 1 mm

4

Protetto contro l’acqua proveniente da tutte le
direzioni

5

Protetto contro la polvere (nessun
deposito nocivo)

5

- IP 54:
Protegge l’apparecchio da polveri e schizzi
d’acqua da tutte le direzioni.

Protetto contro un getto d’acqua diretto da un
qualsiasi lato (nessun effetto nocivo)

6

Protezione totale contro la penetrazione
di polvere

6

Protetto contro getti d’acqua potenti diretti da
un qualsiasi lato (nessun effetto nocivo)

7

Protetto contro gli effetti di un’immersione tra
15 cm e 1 m

8

Protetto contro un’immersione prolungata sotto
pressione

- IP 20:
Protegge l’apparecchio da corpi solidi
maggiori di 12 mm nessuna protezione contro
i corpi liquidi.

- IP 65:
Protegge completamente l’apparecchio da
polveri e getti d’acqua da tutte le direzioni con
la lancia (ugello da 22,5 mm, 12,5 l/min.)

Indice IK

IK09

Determina il grado di resistenza di un apparecchio contro le collisioni meccaniche, conformemente alla norma NF C 20-010. È annotato
su una scala da 0 a 10 in funzione dell’energia d’impatto che può andare da 0 a 20 joule.
Codice IK
Energia d’impatto (J)

IK00

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

-

0,15

0,2

0,35

0,5

0,7

1

2

5

10

20

Tra la sua gamma di apparecchi di disinfestazione, BRC ha progettato il VORTEX con l’indice IK09, ossia una resistenza a un’energia
d’impatto di 10 J.

Classe degli apparecchi elettrici
Ogni materiale elettrico deve comportare, se collegato a un’alimentazione, una protezione contro le scosse elettriche adeguata alle
condizioni di installazione.
Esistono 2 tipi di protezione elettrica:
- Una protezione principale contro i rischi di contatto diretto.
- Una protezione aggiuntiva contro i rischi di contatto indiretto.

La tabella seguente indica le disposizioni corrispondenti alla classe di materiale.
Classe del
materiale
0

I

Disposizione di protezione
Protezione principale
nel materiale

nel materiale

Protezione aggiuntiva
nell’impianto

Isolamento principale

-

Ambiente (locali non conduttori)

Isolamento principale

Le masse (*) del materiale sono reali
tra loro e ai dispositivi di collegamento
del conduttore di protezione esterno
(morsetto di terra)

Interruzione automatica
dell’alimentazione con messa a terra
e dispositivo di protezione automatica
associato.

Isolamento principale

II

III

Isolamento aggiuntivo
Oppure
Isolamento doppio o rinforzato

Limitazione di tensione

-

Tutti gli apparecchi elettrici BRC appartengono alla classe I.

-

Separazione di protezione rispetto a
qualsiasi altro circuito

(*) Massa: parte conduttrice di un
materiale elettrico con cui si può
entrare a contatto, che in genere
non è sotto tensione ma può esserlo
in caso di guasto, in particolare di
guasto dell’isolamento principale.
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IL
CONTROLLO
DEGLI INSETTI
Gli apparecchi di disinfestazione BRC si adattano a tutti gli ambienti,
anche quelli più aggressivi. Che siano elettrici o a colla, gli apparecchi
di disinfestazione offrono la soluzione più performante per la lotta agli
insetti volanti, con costi di gestione minimi. In effetti, la loro efﬁcacia si
basa sul forte potere di attrazione esercitati dalle lampade ﬂuorescenti
UVA sugli insetti. Non inquinanti, senza prodotti chimici né odori, sono
ecologici, economici e sostenibili.
Per deﬁnire al meglio le vostre esigenze, occorre tener conto di diversi
criteri.

Visual degli optional:

Legenda dei pittogrammi:
Griglia di elettrocuzione

Lampada
o tubo
infrangibile

Strato di colla forte

iP

54

iP

65

inox

304

Braccio
di sostegno

Indice di protezione

Inox 304

ATEX

Strategia di installazione raccomandata
per un’efficacia ottimale
Apparecchi di disinfestazione elettrici

Da
preferire

• Le zone periferiche che
consentono di minimizzare i
materiali di consumo

Da evitare

Apparecchi di disinfestazione a strati di colla forte

• In posizione di intercettazione tra le zone da proteggere e i punti di
penetrazione degli insetti
• Lontano dalle aperture esterne per limitare la competizione con la luce
del sole ricca di raggi UVA
• Le zone in prossimità dei
preparati alimentari

• Le zone polverose
• Le zone di correnti d’aria
• Le zone in prossimità dei
preparati alimentari

L’apparecchio deve funzionare 24h/24.
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La luce: fonte di attrazione per gli insetti
La reazione di orientamento di un animale o un vegetale rispetto alla luce
è chiamata fototropismo. Si veriﬁca nel senso dell’irraggiamento luminoso
(fototropismo positivo) per gli insetti, ad esempio,
oppure nel senso opposto (fototropismo negativo).
Gli insetti sono attirati dai raggi UVA (tra 315 e 400
nm), il cui picco di attrazione corrisponde a 368 nm.
Philips photometric data

Lampade e Tubi
La vita media di una lampada è di 9.000 ore. Tuttavia, il ﬂusso luminoso di
una lampada diminuisce progressivamente.
Luminous ﬂux (%)

100

80

60

INFRANGIBILE

40
0

6 000
5 000

12 000
18 000
Operating period (h)

24 000

La vita utile corrisponde al numero di ore dopo le quali una lampada non
emette più dell’80% di ﬂusso luminoso. È di 5.000 ore (da 6 a 7 mesi), ossia
il termine raccomandato a partire dal quale una lampada deve essere
sostituita per mantenere un’efﬁcacia ottimale.
Le caratteristiche delle lampade e dei tubi utilizzati da BRC sono le
seguenti :
• Luce azzurrata dolce
• Radiazione UV molto elevata: picco a 368 nm (Lunghezza d’onda a cui
l’occhio degli insetti è sensibile)
• Tenore basso di metalli pesanti (RoHS)
• Know-how e realizzazione europei
• Marche di riferimento : Philips® e Sylvania®

LE LAMPADINE A BASSO CONSUMO,
UN VERO RISPARMIO!
Lo sapevate?
L’assenza di un ballast ferromagnetico e di uno starter
conferisce alla lampada da 20 W un risparmio
energetico del 30% rispetto a un tubo.

Potenza

Optional o di serie, le guaine di Téﬂon® (PTFE) di
alta qualità “infrangibile” permettono di evitare
qualsiasi rischio di proiezione di schegge di vetro
preservando l’intensità della luce.
I
Trasmissione al 96,5 % dei raggi UVA
TT
DO
O
(e 89% dei raggi UVC)
PR
Elevata resistenza alle temperature estreme (+
200°C) e agli ambienti aggressivi
Vita utile sulle lampade UVA: 1 anno
Eliminazione dei rischi di contaminazione con vetro e
mercurio e dei rischi di lesioni
Raccomandazioni HACCP

Durata di utilizzo

Consumo annuo

Costo (prezzo medio
2015 del kWh in
Francia = 0,14 €)

Lampada 20 W

365j 24h/24

175 kWh

24,50 €

Tubo 20 W + ballast

365j 24h/24

263 kWh

36,82 €

Scala di valore:
20 W = da 50 a 60 m²

Come scegliere la fonte luminosa?
Superﬁcie da
La potenza in Watt raccomandata si calcola rispetto alla superﬁcie dell’ambiente.
Lampada o tubo?

Economiche e facili da sostituire, le lampade ssono dotate di un
ballast elettronico

I tubi sono alimentati con ballast ferromagnetici. Garantiscono
afﬁdabilità e prestazioni

Altri usi:
Stampanti Diazo, foto polimerizzazione, processi chimici, rilevamento di minerali, applicazioni tecniche varie
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IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

Strati di colla forte
Gli strati di colla forte consentono di intrappolare gli insetti volanti attirati dai
raggi UVA delle lampade.
• Efﬁcacia
• Installazione semplice
• Cattura massimizzata
• Performance dello strato per 60 giorni
• Resistenza ai raggi UVA, alla polvere e alle temperature (< +60°C)
• 1 o 2 lati
• Foglio protettivo rimovibile di silicone
• 3 colori: giallo, nero, bianco
• Quadrettatura per un miglior conteggio
• Dimensioni standard o speciﬁche per gli apparecchi di disinfestazione
• Cartone 100% riciclabile
• Manutenzione facile

2 MATERIALI DISPONIBILI
9Whjed['e(bWj_
Supporto economico appropriato per gli ambienti secchi.

Strati
a colori!
• Il colore giallo (pistillo, parte centrale dei
petali) attira gli insetti. Sembrerebbe che
questa attrazione sia associata alle foglie
in via di sviluppo, più ricche di azoto e
quindi potenzialmente con qualità nutritive
migliori per l’insetto (fonte: INRA).
• Il Nero permette di nascondere gli insetti
incollati.
• Il Bianco ampliﬁca l’intensità della luce
per riﬂesso e, quindi, il potere di attrazione
sugli insetti!
• La quadrettatura facilita il conteggio e
l’identiﬁcazione degli insetti.

Raccomandazione:

9ehh[n'e(bWj_
Il Correx® è una piastra di polipropilene estruso a doppia parete (scanalata /
ondulata). Leggero, solido e duraturo, resiste all’umidità, alle basse temperature,
agli agenti chimici (ambienti aggressivi) ed è riciclabile e non tossico.

Per un’efﬁcacia ottimale, gli strati di colla
forte devono essere sostituiti al massimo
ogni 2 mesi, e con maggiore frequenza in
caso di infestazione.
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Ballast
Un ballast è un componente elettrico che permette di fornire la
tensione necessaria per l’accensione della lampada o del tubo
ﬂuorescente riducendo la corrente nel circuito elettrico.
Esistono 2 tipi di ballast: elettronico e ferromagnetico. La tabella
seguente descrive i vantaggi e gli inconvenienti in relazione alle loro
proprietà.

+ i vantaggi
Ballast elettronico

Ballast ferromagnetico

- gli inconvenienti

Risparmio energetico.

Componenti fragili poco resistenti alle variazioni di tensione.
Vita utile limitata (tra 5 e 6 anni = 50.000 ore).

Componenti duraturi resistenti alle perturbazioni
elettriche.
Vita utile lunga (tra 10 e 15 anni = + di 87.000 ore).

Consumo di energia.

Gli apparecchi BRC comportano dei ballast ferromagnetici che, associati a degli starter, garantiscono un’afﬁdabilità di funzionamento
ottimale.

CELMA, la Federazione delle associazioni nazionali di costruttori di lampade e componenti elettrotecnici per lampade dell’Unione Europea
ha stabilito la seguente classiﬁcazione dei tipi generici di ballast:
Classe

Descrizione

Potenza del sistema

B2

Ballast magnetici a scarse perdite

43 W

B1

Ballast magnetici a perdite molto scarse

41 W

A3

Ballast elettronici

38 W

A2

Ballast elettronici con perdite ridotte

36 W

A1

Ballast elettronici gradabili*

38/19 W (a 100% - 25%)

* Conformi ai requisiti seguenti:
- con la regolazione al 100% del ﬂusso luminoso, il
ballast soddisfa almeno i requisiti della classe A3.
- con la regolazione al 25% del ﬂusso luminoso, la
potenza totale di ingresso è uguale o inferiore al
50% della potenza con la regolazione al 100% del
ﬂusso luminoso.
- il ballast deve essere in grado di ridurre il ﬂusso
luminoso ad almeno il 10% del ﬂusso luminoso
massimo.

Trasformatori alta tensione e griglie di elettrocuzione
La coppia “apertura delle griglie di elettrocuzione e tensione di alimentazione” assicura un’elettrocuzione ottimale dell’insetto.
I trasformatori ad alta tensione BRC sono progettati per essere robusti e duraturi:
- Gli avvolgimenti primari e secondari integrano del cuoio e una resinatura di alta qualità.
- Sono certiﬁcati TÜV.

Portalampade
Di fornitura europea, facili da utilizzare, i portalampade BRC sono studiati per essere resistenti e duraturi.
Il loro materiale plastico offre una tenuta eccellente ai raggi UV.

IL CONTROLLO DEGLI INSETTI
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THERMOBUG
Thermobug è un proceso di eradicazione delle cimici di letto per tratemento
termico. Questo proceso consiste in alzare la temperatura della zona a
trattare tra 50 e 60 ° e permite eliminare di una volta le uova, le larve ei
adulto. Questa tecnica rispeta l’ambiente e permite l’uso immediato della
zona trattata a partire dalla ﬁne dell’intervento. Applicazioni : camere,
focolari, centri di allogio ...

GARANZIA

1

ANNO

Consigli per l’uso
- Airblower per una migliore difusione del caldo.
- Utilizzare un « data-logger » per misurare la
temperatura.

Opzione
- Una prolunga di 30 m (accessori pagina 45).

TH
THERMOBUG
AI
AIRBLOWER

I

TT
DO

O
PR

H[]ebWp_ed[Z[bbWj[cf[hWjkhWZ_&W-&
I_b[dp_eie[b[]][he
H[i_ij[dj[WbbÊWYgkW[WbbWfebl[h[?F+*
THERMOBUG COMPACT

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

Codice

Modello

Potenza

Alimentazione

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Volume
sonoro

Circolazione
dell’a

TBCOMPACT

Thermobug Compact

9kW

400V

17kg

46x68x59cm

53dBA

1800m3

TBBLOWER

Thermobug Airblower

72W

230V

9,15kg

40x63x40cm

51dBA

700m3
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IGLU

s Analysis
ard

Cr

Consigli per l’uso
- Posizionamento: da installare in una zona buia per
evitare la concorrenza luminosa.

iti c

a ls C o ntr

5

- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni anno
e dello strato di colla ogni 2 mesi*.

ANNI

*In caso di funzionamento 24h/24.
Vita media di una lampada: 9 000 ore.

Opzione
- Disegno personalizzato a partire 57 unità.
- Tutto in aciao inossidabile.
- Strade di colla forte in bianco

I

TT
DO

O
PR

:[i_]d
?deZehe
I_b[dp_eie
;Yedec_Ye
7ckheefhedjef[hbWfeiW
Modello

Potenza

IGLUJN

IGLU gialo

1x20W (E14)



Alimentazione

Consumo

Superﬁcie di Tensione griglia
applicazione elettrocuz.

Peso

Dimensioni
Indice di
Lung x h x larg protezione

220V / 50Hz

20W maxi

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

²

Rif. lampada /
tubo std

Rif. strato
di colla

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLUNN

IGLU nero

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W maxi

50m

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLUBN

IGLU blu

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W maxi

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

²

IGLUVN

IGLU verde

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W maxi

50m

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLUCN

IGLU bianco

1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W maxi

50m²

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

1x20W (E14)



20W maxi

2

1,2kg

20x30x7,5cm

IP20

L20WE14A

PL160x195CN1

IGLURN

IGLU rosso

220V / 50Hz

ol

GARANZIA

- Per l’attaco a muro: a 1,80-2.20 metri da terra.

Codice

oint

CP

HAC

sP

Ha
z

La qualità professionale in tutta discrezione sia all’interno sia all’esterno:
case, appartamenti, terrazzi, balconi, mobilhome, camper… IGLU è silenzioso
e sensa odori.

50m

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

IL CONTROLLO DEGLI INSETTI
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MG

Dal design netto, il MG si integra perfettamente negli ufﬁci, negozi,
ristoranti, alberghi, hall, studi medici e veterinari, laboratori d’analisi, asili,
scuole, case di cura…

- Fissaggio a 1,80-2,20 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

iti c

oint

CCP

HA
Cr

- Posizionamento al riparo dalla luce.

s Analysis
ard

sP

Ha
z

Consigli per l’uso

a ls C o ntr

ol

- Manutenzione: sostituzione di lampade/tubi ogni
anno e dello strato di colla ogni 2 mesi*.
- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini...

GARANZIA

5

*In caso di funzionamento 24h/24.
Vita media di una lampada: 9.000 ore.

ANNI

Opzione
- Lampada o tubo infrangibile.
- Kit di montaggio
(v. Accessori pag. 45).
- Stradi di colla forte in giallo.

I

T
OT

D
RO

P

:[i_]d
:_iYh[je
?deZeh[
7ckhe

F[hiedWb_ppWX_b[0Wffb_gk[[Yebeh_
BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_Ye
<WY_b[ZWkiWh[
IY[bjWZ[bbe]e%Z_i[]de[Z[_Yebeh_FWdjed[feii_X_b[
per ogni ordine di almeno 24 pezzi
#)&h_if[jjeWkdW\edj[Z__bbkc_dWp_ed[Wd[ed

Codice

Modello

Potenza

MG30i

MG 30 inox

2x15W



Alimentazione

Consumo

Superﬁcie di
applicazione

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Indice di
protezione

Rif. lampada / tubo
std

Rif. strato di
colla

220V / 50Hz

40W maxi

80m2

4,1kg

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

2

MG30LB

MG 30 laccato bianco

2x15W



220V / 50Hz

40W maxi

80m

4,1kg

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

MG30LN

MG 30 laccato nero

2x15W



220V / 50Hz

40W maxi

80m2

4,1kg

49,5x28x6,5cm

IP20

T15W

PL245x426CN1Q

2

MG40i

MG 40 inox

2x20W



220V / 50Hz

40W maxi

80m

3,3kg

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

MG40LB

MG 40 laccato bianco

2x20W



220V / 50Hz

40W maxi

80m2

3,3kg

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

2x20W



40W maxi

2

3,3kg

49,5x28x6,5cm

IP20

L20WE14A

PL245x426CN1Q

MG40LN

MG 40 laccato nero

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

220V / 50Hz

80m
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GLUETRAP
Accessorio decorativo, quest’applique a muro dalle linee nette è concepita
per i privati e per i professionisti: case, balconi, terrazzi, casa mobile,
camper, ufﬁci, negozi, ristoranti, alberghi, strutture ricettive, studi medici e
veterinari, laboratori d’analisi, asili, scuole, case di cura…

Consigli per l’uso
- Si aggancia come un’applique luminosa a 1,80-2,20
metri da terra e lontano da una fonte luminosa.
- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni anno
e dello strato di colla ogni 2 mesi*.
- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini...
s Analysis
ard

Cr

iti c

oint

CP

HAC

sP

Ha
z

- Consiglio: l’applique diventa fonte luminosa in
inverno utilizzando una lampadina per illuminazione
(E14).

a ls C o ntr

ol

*In caso di funzionamento 24h/24.
Vita media di una lampada: 9.000 ore.

GARANZIA

5

Opzione

ANNI

- Kit di montaggio (v. Accessori pag. 45).
- Colore personalizzato a partire da 30 unità.
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;ij[j_Ye
:_iYh[je
?deZeh[
7ckhe
9ebeh_f[hiedWb_ppWX_b_
BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_Ye
IY[bjWZ_Yebeh_FWdjed[feii_X_b[f[he]d_ehZ_d[Z_
almeno 30 pezzi
#)&h_if[jjeWkdW\edj[Z__bbkc_dWp_ed[Wd[ed

Codice
GT20B
GT40B

Modello

Potenza

GLUETRAP 20 bianco 1x20W (E14)



GLUETRAP 40 bianco 2x20W (E14)



Alimentazione

Consumo

Superﬁcie di
applicazione

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Indice di
protezione

Rif. lampada / tubo
std

Rif. strato di
colla

220V / 50Hz

20W maxi

50m2

1,2kg

46x17,2x20,5cm

IP20

L20WE14A

PL180x465CJ1Q

40W maxi

2

2kg

70,5x17,2x20,5cm

IP20

L20WE14A

PL205x785CJ1Q

220V / 50Hz

80m

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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Con la sua tecnologia traslucida, il FLYinBOX offre un design graﬁco e
colorato permettendo comunque un’emissione a 360°. Ideale per i punti
vendita alimentari (paniﬁci, macellerie, salumerie, rosticcerie, pescherie…),
caffetterie, fast-food, mense e ristoranti tradizionali, caffè, bar, GMS,
alberghi, strutture ricettive, fumoir… 3 colori disponibili Manutenzione
senza attrezzi Pulizia sempliﬁcata

disponibile in 3 colori
Manutenzione senza attrezzi
<WY_b[ZWfkb_h[

Consigli per l’uso

iti c

oint

CP

HAC
Cr

- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni
anno.

s Analysis
ard

- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini, vespe, tarme,
tafani…

sP

Ha
z

- Per l’attacco a muro: a 2 metri da terra.

a ls C o ntr

ol

GARANZIA

Opzione

5

- Lampada infrangibile.

ANNI

- Bacino di raccolta.
- Mouskit (v. Accessori pag. 45).
- Supporto.

I
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?ddelWj_le0[c_ii_ed[W),&
:[i_]d
<_d_jkh[0_den
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BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_YeWZWbjW
attrazione
9Wj[dW_dZejWp_ed[

Codice

Modello

Potenza

FX20iBS

FLYinBOX 20 inox blu

1x20W (E14)



1x20W (E14)



FLYinBOX 20 inox trasparente 1x20W (E14)

FX20iNS

FLYinBOX 20 inox nero

Alimentazione

Consumo

220V / 50Hz

20W maxi

50m2

20W maxi

50m

2

2

220V / 50Hz

Superﬁcie di Tensione griglia
applicazione elettrocuz.

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Indice di
protezione

Rif. lampada /
tubo std

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS



220V / 50Hz

20W maxi

50m

3000V

3kg

26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

FX40iBS

FLYinBOX 40 inox blu

2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W maxi

120m2

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

FX40iNS

FLYinBOX 40 inox nero

2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W maxi

120m2

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

FLYinBOX 40 inox trasparente 2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W maxi

120m2

3000V

3,6kg

33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

²

FX20iTS

FX40iTS
FX60iBS

FLYinBOX 60 inox blu

3x20W (E14)



220V / 50Hz

60W maxi

240m

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

FX60iNS

FLYinBOX 60 inox nero

3x20W (E14)



220V / 50Hz

60W maxi

240m²

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

FLYinBOX 60 inox trasparente 3x20W (E14)



60W maxi

²

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

FX60iTS

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

220V / 50Hz

240m
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Trappole UV

color
Con il suo design innovativo e la sua facciata traslucida e colorata, il FlYinBOX
COLOR® trasforma l’apparecchio di disinfestazione in accessorio decorativo. Il
FLYInBOX® è ideale per le esigenze residenziali con la sua emissione a 360°:
case, appartamenti, terrazzi, balconi, casa mobile, camper…

GARANZIA

Consigli per l’uso

5

- Per l’attacco a muro: a 2 metri da terra.
- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni
anno.
- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini, vespe, tarme,
tafani…

Opzione
- Bacino di raccolta.
- Mouskit (v. Accessori pag. 45).
- Supporto.
- Laccato in nero.
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P

LWh_[j}Z_Yebeh_
?ddelWj_le0[c_ii_ed[W),&
:[i_]d
BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_YeWZWbjW
WjjhWp_ed[
)_dijWbbWp_ed_0Wffe]]_Wje"ieif[ie"Wckhe
<_d_jkh[bWYYWj[
=h_]b_WZ_[b[jjheYkp_ed[ejj_c_ppWjW
9Wj[dW_dZejWp_ed[
Codice

Modello

Potenza

FX20CBS

FLYinBOX 20 laccato bianco lato blu

1x20W (E14)



1x20W (E14)



FX20CNS

FLYinBOX 20 laccato bianco lato nero

Alimentazione Consumo Superﬁcie di Tensione griglia Peso Dimensioni
Indice di Rif. lampada /
applicazione elettrocuz.
Lung x h x larg protezione
tubo std
220V / 50Hz
220V / 50Hz

20W

50m²

3000V

3kg 26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

20W

²

3000V

3kg 26,5x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

²

50m

FX20CTS FLYinBOX 20 laccato bianco lato trasparente 1x20W (E14)



220V / 50Hz

20W

50m

3000V

IP20

L20WE14AS

FX40CBS

FLYinBOX 40 laccato bianco lato blu

2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W

120m²

3000V

3,6kg 33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

FX40CNS

FLYinBOX 40 laccato bianco lato nero

2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W

120m²

3000V

3,6kg 33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

FX40CTS

FLYinBOX 40 laccato bianco lato trasparente

2x20W (E14)



220V / 50Hz

40W

120m²

3000V

3,6kg 33x26x12,5cm

IP20

L20WE14AS

²

3kg 26,5x26x12,5cm

FX60CBS

FLYinBOX 60 laccato bianco lato blu

3x20W (E14)



220V / 50Hz

60W

240m

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

FX60CNS

FLYinBOX 60 laccato trasparente

3x20W (E14)



220V / 50Hz

60W

240m²

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

3x20W (E14)



60W

²

3000V

4,2kg

51x30x16cm

IP20

L20WE14AS

FX60CTS

FLYinBOX 60 laccato nero

220V / 50Hz

240m

ANNI

IL CONTROLLO DEGLI INSETTI
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Aperture
“papillon”

OPUS

Di semplice manutenzione, l’OPUS è perfetto per gli ambienti terziari:
negozi al dettaglio, cucine, armadi, locali spazzatura, ufﬁci, studi medici
e veterinari, laboratori d’analisi, alberghi, hall, asili, scuole, case di cura…

Ha
z

Consigli per l’uso
- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

CCP
sP

iti c

oint

HA
Cr

- Posizionamento al riparo dalla luce.

s Analysis
ard

a ls C o ntr

ol

- Manutenzione: sostituzione delle lampade ogni anno
e dello strato di colla ogni 2 mesi.
- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini, tarme,
vespe...

GARANZIA

5

ANNI

Opzione
- Lampada infrangibile.
- Catena.
- Kit di montaggio.
- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 45).

I
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O
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<_d_jkh[_dWYY_W_e_den
e _den
9ebb[jjeh[Z__di[jj_h_ckel_X_b[EFKI
elettrico)
BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_Ye
F[hiedWb_ppWX_b[WfWhj_h[ZW'(kd_j}
Codice

Modello

Potenza

OPUS200i

OPUS 200 inox

1x20W (E27)

OPUS400i

OPUS 400 inox

OPUS600i

OPUS 600 inox

OPUS400Gi OPUS 400 colla inox
OPUS800Gi OPUS 800 colla inox

Alimentazione

Consumo



220V / 50Hz

20W maxi

50m2

3700V / 9mA

3,9kg

27x30x16cm

IP20

L20WE27A

2x20W (E27)



220V / 50Hz

40W maxi

120m2

3700V / 9mA

4kg

27x30x16cm

IP20

L20WE27A

3x20W (E27)



220V / 50Hz

60W maxi

200m2

3700V / 9mA

6,3kg

51x30x16cm

IP20

L20WE27A

220V / 50Hz

40W maxi

120m2

4kg

27x30x16cm

IP20

L20WE27A

PL205x205CB2

80W maxi

2

5kg

51x30x16cm

IP20

L20WE27A

PL210x435CB2

2x20W (E27)



4x20W (E27)



Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

220V / 50Hz

Superﬁcie di Tensione griglia
applicazione
elettrocuz.

240m

Peso

Dimensioni
Indice di Rif. lampada /
Lung x h x larg protezione
tubo std

Rif. strato
di colla

25

CAPTURE

Famoso per la sua afﬁdabilità, il CAPTURE è indicato per gli ambienti terziari:
negozi al dettaglio, cucine, armadi, locali spazzatura, ufﬁci, studi meidici,
veterinari, laboratori d’analisi, hall, asili, scuole, case di cura ...

Consigli per l’uso
- Posizionamento al riparo dalla luce.
s Analysis
ard

Cr

iti c

oint

CP

HAC

- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e dello
strato di colla ogni 2 mesi.

sP

Ha
z

- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

a ls C o ntr

ol

- Parassiti: mosche, zanzare, moscerini, vespe,
tarme…

GARANZIA

5

Opzione

ANNI

- Tubo inastillable.
- Supporto
(v. Accessori pag. 45).

I

TT
DO

O
PR

:_i[]deceZ[hde[W\ÓdWje;c_ii_ed[W),&
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F[hiedWb_ppWX_b[WfWhj_h[ZW'(kd_j}

Codice

Modello

Potenza

Alimentazione Consumo Superﬁcie di Tensione griglia Peso Dimensioni
Indice di Rif. lampada /
applicazione elettrocuz.
Lung x h x larg protezione
tubo std

CAPTURE30i

CAPTURE30 aciao inossidabi

2x15W (28cm)



220V / 50Hz

40W maxi

50m2

3700V / 9mA

4kg

33x26x11cm

2

48x26x11cm

IP20

Rif. strato
di colla

TCLEO15WS

CAPTURE300i

CAPTURE300 aciao inossidabi

2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W maxi

80m

3700V / 9mA

5,3kg

IP20

T15W

CAPTURE400i

CAPTURE400 aciao inossidabi

2x18W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m2

3700V / 9mA

6,2kg 63,5x26x11cm

IP20

T18W

CAPTURE800i

CAPTURE 800 aciao inossidabi

2x36W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA

6,9kg 63,5x26x11cm

IP20

T40WS

CAPTURE30iG

CAPTURE 30 stradi di colla fort

2x15W(28cm)



220V / 50Hz

40W maxi

50m²

2,6kg 33x26x12,5cm

IP20

TCLEO15WS

2

PL195x310CN2

CAPTURE300iG CAPTURE 300 stradi di colla fort 2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W maxi

80m

4,6kg

IP20

T15W

PL195x460CN2

CAPTURE400iG CAPTURE 400 stradi di colla fort 2x18W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m2

5,2kg 66,3x30x16cm

IP20

T18W

PL195x610CN2

CAPTURE800iG CAPTURE 800 stradi di colla fort 2x36W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

5,5kg 66,3x30x16cm

IP20

T40WS

PL195x610CN2

51x30x16cm

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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FORUM

iP

Apert re
Aperture
“papillon”

54

Totalmente stagno, il FORUM è raccomandato negli ambienti agricolo,
vitivinicolo, orticolo e industriale soggetti a schizzi d’acqua e/o polveri
(IP54).

Ha
z

Consigli per l’uso
- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

CCP
sP

iti c

oint

HA
Cr

- Posizionamento al riparo dalla luce.

s Analysis
ard

a ls C o ntr

ol

- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e dello
strato di colla ogni 2 mesi.
- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe, tarme...

GARANZIA

5

ANNI

Opzione
- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 45).

I

TT
DO

O
PR

Fhej[p_ed[cWii_cW0jkX__d\hWd]_X_b[
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versione IP54)
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F[hiedWb_ppWX_b[WfWhj_h[ZW'(kd_j}
Ikf[hÓY_[Z_WjjhWp_ed[0ZW.&W(*&c2
9Wj[dW_dZejWp_ed[

Codice

Modello

Potenza

F300iAESIP54

FORUM 300 inox AE

2x15W (43cm)



Alimentazione

Consumo

220V / 50Hz

40W maxi

Superﬁcie di Tensione griglia Peso Dimensioni Indice di Rif. lampada / Rif. strato di
applicazione
elettrocuz.
Lung x h x larg protezione tubo std
colla
80m2

3700V / 9mA

7,9kg

51x30x16cm

IP54

T15WAES

F400iAESIP54

FORUM 400 inox AE

2x20W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m

3700V / 9mA

9,5kg

63x30x16cm

IP54

T20WAES

F800iAESIP54

FORUM 800 inox AE

2X40W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA

10,3kg 63x30x16cm

IP54

T40WAES

2

F300GiAESIP54 FORUM 300 colla inox AE 2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W maxi

80m

5kg

51x30x16cm

IP54

T15WAES

PL190x435XB2

F400GiAESIP54 FORUM 400 colla inox AE 2x20W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m2

7,8kg

66x30x16cm

IP54

T20WAES

PL190x585XB2

F800GiAESIP54 FORUM 800 colla inox AE 2X40W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

8,6kg

66x30x16cm

IP54

T40WAES

PL190x585XB2

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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iP

AGR

21 O
iP

54

inox

304

Studiato interamente in acciaio inossidabile, l’AGR è ideale per le industrie
agroalimentari, chimiche e per le aziende agricole, vitivinicole e orticole.

Consigli per l’uso
- Posizionamento al riparo dalla luce.
- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.
- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e dello
strato di colla ogni 2 mesi.
- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe, tarme...

Opzione
- IP54.
s Analysis
ard

Cr

iti c

oint

CP

HAC

- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 45).

sP

Ha
z

- Inox 316.

a ls C o ntr

ol

GARANZIA

5

ANNI

I
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Fhej[p_ed[cWii_cW0jkXe_d\hWd]_X_b[
o
;b[lWjWh[i_ij[dpWWbbWYehhei_ed[[
all’ossidazione: inox austenitico (304)
?cf[hc[WX_b_j}WbbÊWYgkW[Wbb[febl[h_f[hbW
versione IP54)
8WbbWij\[hhecW]d[j_Y_0bed][l_j}[W\ÓZWX_b_j}
9ebb[jjeh[Z__di[jj_h_ckel_X_b[l[hi_ed[
elettrica)
F[hiedWb_ppWX_b[WfWhj_h[ZW'(kd_j}
Ikf[hÓY_[Z_WjjhWp_ed[0ZW.&W(*&c2
9Wj[dW_dZejWp_ed[

Codice

Modello

Potenza

Alimentazione Consumo

AGR30iAES

AGR 30 inox 304 AE

2x15W (43cm)



220V / 50Hz

40W maxi

Superﬁcie di Tensione griglia Peso
applicazione elettrocuz.
80m2

Dimensioni
Lung x h x larg

Indice di Rif. lampada /
protezione tubo std

3700V / 9mA 7,4kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T15WAES

2

AGR40iAES

AGR 40 inox 304 AE

2x20W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m

3700V / 9mA 8,8kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T20WAES

AGR80iAES

AGR 80 inox 304 AE

2X40W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

3700V / 9mA 9,3kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES



3700V / 9mA 6,7kg

AGR36iMAES

AGR 36 inox 304 AE muro

1X36W (61cm)

AGR30GiAES

AGR 30 colla inox 304 AE

2x15W (43cm)



2

IP21/IP54

T36WAES

5,5kg 48,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T15WAES

PL190x435XB2

2

220V / 50Hz

40W maxi

120m

220V / 50Hz

40W maxi

80m2

76x19x10cm

Rif. strato
di colla

AGR40GiAES

AGR 40 colla inox 304 AE

2x20W (61cm)



220V / 50Hz

60W maxi

120m

6,7kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T20WAES

PL190x585XB2

AGR80GiAES

AGR 80 colla inox 304 AE

2X40W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

7,2kg 63,5x29,5x15,5cm IP21/IP54

T40WAES

PL190x585XB2

AGR36GiMAES AGR 36 colla inox 304 AE muro 1X36W (61cm)



4,7kg

T36WAES

PL240x530CN1

220V / 50Hz

40W maxi

2

120m

76x19x10cm

IP21/IP54

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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20

O

inox

304

iP

65

INOXTRAP
Con la sua struttura aperta senza impedimenti per gli insetti, l’INOXTRAP
è indicato per gli ambienti agricoli, vitivinicoli e industriali soggetti agli
schizzi d’acqua e per gli ambienti aggressivi (IP65).

Consigli per l’uso
- Posizionamento al riparo dalla luce.

CP

iti c

- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e dello
strato di colla ogni 2 mesi.

oint

HAC
Cr

- Fissaggio a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.

s Analysis
ard

sP

Ha
z

- Fissaggio a muro (ferro) o sospeso (catena).

a ls C o ntr

ol

- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe, tarme...

GARANZIA

5

Opzione

ANNI

- Inox 316.
- Braccio di sostegno
(v. Accessori pag. 45).

Inoxtrap 65
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P

Fhej[p_ed[cWii_cW0jkXe_d\hWd]_X_b[
o
;b[lWjWh[i_ij[dpWWbbWYehhei_ed[[
all’ossidazione: inox austenitico (304)
?cf[hc[WX_b_j}WbbÊWYgkW[Wbb[febl[h_?F,+
8WbbWij\[hhecW]d[j_Y_0bed][l_j}[W\ÓZWX_b_j}
F[hiedWb_ppWX_b[WfWhj_h[ZW'(kd_j}
9Wj[dW[\[hheWckhe_dZejWp_ed[_dWYY_W_e
inox

Codice

Modello

Potenza

ITRAP30AESIP20304

INOXTRAP 30 inox 304 AE

2x15W (43cm)

ITRAP40AESIP20304

INOXTRAP 40 inox 304 AE

ITRAP80AESIP20304
ITRAP40AESIP65304
ITRAP80AESIP65304

Alimentazione

Consumo



220V / 50Hz

40W maxi

80m2

IP20

T15WAES

PL363x456CJ1Q

2x18W (61cm)



220V / 50Hz

50W maxi

120m2

4kg

62x16x35,5cm

IP20

T18WAES

PL364x598CJ1Q

INOXTRAP 80 inox 304 AE

2x36W (61cm)



220V / 50Hz

100W maxi

240m2

5kg

62x16x35,5cm

IP20

T36WAES

PL364x598CJ1Q

INOXTRAP 40 inox 304 AE

2x18W (61cm)



220V / 50Hz

50W maxi

120m2

4kg

66x16x35,5cm

IP65

T18WAES

PL364x598XJ1Q

2x36W (61cm)



2

5kg

66x16x35,5cm

IP65

T36WAES

PL364x598XJ1Q

INOXTRAP 80 inox 304 AE

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17

220V / 50Hz

100W maxi

Superﬁcie di Peso
Dimensioni
applicazione
Lung x h x larg

240m

3,2kg 46,5x16x35,5cm

Indice di Rif. lampada / Rif. strato di
protezione
tubo std
colla
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VORTEX

inox

304

Cr
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Consigli per l’uso
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Adatto alle atmosfere esplosive (gas e polveri inﬁammabili) e agli ambienti
aggressivi, il VORTEX è particolarmente studiato per gli ambienti che
richiedono una forte resistenza.
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- Posizionamento al riparo dalla luce.
- Fissaggio a muro a 2-3 metri da terra tra le aree da
proteggere e i punti di ingresso degli insetti.
- Manutenzione: sostituzione dei tubi ogni anno e dello
strato di colla ogni 2 mesi.

GARANZIA

- Parassiti: drosoﬁle, mosche, zanzare, vespe, tarme...
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9kijeZ_WZ_l[jheXehei_b_YWje)$)_d\hWd]_X_b[
trasmissione al 90% dei raggi UVA
Ped[7J;N'#('[(#((
;b[lWjWh[i_ij[dpWWbbWYehhei_ed[[
all’ossidazione: inox austenitico (304)
8WbbWij\[hhecW]d[j_Y_0bed][l_j}[W\ÓZWX_b_j}

Codice

Modello

Potenza

VORTEX400

VORTEX 400 inox 304

2x18W



2x36W



VORTEX800

VORTEX 800 inox 304

Alimentazione

Consumo

Superﬁcie di
applicazione

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. lampada /
tubo std

Rif. strato di
colla

220V / 50Hz

50W maxi

120m2

10kg

34x79x32cm

T18WS

PL280x585CJ1

2

10kg

34x79x32cm

L36WS

PL280x585CJ1

220V / 50Hz

100W maxi

240m

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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IL CONTROLLO DEGLI INSETTI

GLI

STRATI DI COLLA FORTE
IJH7:?:?9EBB7<EHJ;IEDEL;D:KJ;F;H,$
STRUMENTO PER LA CODIFICA
PL

300x390

CoPoX

NoBoJ

1o2

Q

Strato

larghezza x Lunghezza

Cartone (C)
o Plastica (P)
o Correx (X)

Nero (N)
o Bianco (B)
o Giallo (J)

Numero di lati
ricoperti di colla

Quadrettato

esempio:

PL300x390CJ1Q

strato

lxL cartone

giallo

1 lato
quadrettato
ricoperto di colla

Colore
standard

Apparecchio
Pagg.
Materiale
NO di lati ricoperti di colla
Colore
Dimensioni
Riferimenti

IGLU

MG 30

MG 40

GLUETRAP 20

p.19

p.20

p.20

p.21

GLUETRAP 40
p.21

cartone
1
bianco o nero
160x195
PL160x195CB1 - PL160x195CN1

cartone
1
nero o giallo
245x426
PL245x426CN1Q - PL245x426CJ1Q

cartone
1
nero o giallo
245x426
PL245x426CN1Q - PL245x426CJ1Q

cartone
1
giallo
180x465
PL180x465CJ1Q

cartone
1
giallo
205x785
PL205x785CJ1Q

OPUS 400

OPUS 800

p.24

p.24

p.25

p.25

p.26

cartone
2
bianco
205x205
PL205x205CB2

cartone
2
bianco o nero
210x435
PL210x435CB2 - PL210x435CN2

cartone
2
nero
195x310 / 195x460
PL195x310CN2 / PL195x460CN2

cartone
2
nero
195x610
PL195x610CN2

Correx
2
bianco
190x435
PL190x435XB2

FORUM 400/800

AGR 30

AGR 40/80

AGR MURAL

VORTEX 400/800

p.26

p.27

p.27

p.27

p.29

Correx
2
bianco
190x585
PL190x585XB2

Correx
2
bianco
190x435
PL190x435XB2

Correx
2
bianco
190x585
PL190x585XB2

cartone
1
nero
240x530
PL240x530CN1

cartone
1
giallo
280x585
PL280x585CJ1

INOXTRAP 30

INOXTRAP 30

p.28

p.28

p.28

p.28

p.28

cartone
1
giallo
300x390
PL300x390CJ1Q

cartone o Correx
1
giallo
363x456
PL363x456CJ1Q - PL363x456XJ1Q

cartone (IP20)
1
giallo
303x545
PL303x545CJ1Q

plastica (IP65)
1
giallo
303x545
PL303x545PJ1

cartone (IP20) o Correx (IP65)
1
giallo
364x598
PL364x598CJ1Q - PL364x598XJ1Q

Colore
standard

Apparecchio
Pagg.
Materiale
NO di lati ricoperti di colla
Colore
Dimensioni
Riferimenti

CAPTURE 30/300 CAPTURE 400/800

FORUM 300

Colore
standard

Apparecchio
Pagg.
Materiale
NO di lati ricoperti di colla
Colore
Dimensioni
Riferimenti

Colore
standard

Apparecchio
Pagg.
Materiale
NO di lati ricoperti di colla
Colore
Dimensioni
Riferimenti

INOXTRAP 40/80 INOXTRAP 40/80 INOXTRAP 40/80

Strati di colla speciﬁci su richiesta
Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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TUBI E LAMPADE
Tubi Standard
CODICE

MODELLO

Tubi infrangibile
CODICE

MODELLO

T08WS

Tubo 8W 28 cm T05 Europa*

T08WAES

Tubo 8W AE 28 cm T05 Europa*

TCLEO15WS

Tubo 15W cleo 28 cm T05 Europa*

TCLEO15WAES

Tubo 15W cleo AE 28 cm T05 Europa*

T15W

Tubo 15W 43 cm T08

T15WAE

Tubo 15W AE 43 cm T08

T15WS

Tubo 15W 43 cm T08 Europa*

T15WAES

Tubo 15W AE 43 cm T08 Europa*

T18W

Tubo 18W 61 cm T08

T18WAE

Tubo 18W AE 61 cm T08

T18WS

Tubo 18W 61 cm T08 Europa*

T18WAES

Tubo 18W AE 61 cm T08 Europa*

T20WS

Tubo 20W 61 cm T12 Europa*

T20WAES

Tubo 20W AE 61 cm T12 Europa*

T30W

Tubo 30W 43 cm T08

T30WAE

Tubo 30W AE 43 cm T08

T36WS

Tubo 36W 61 cm T08 Europa*

T36WAES

Tubo 36W AE 61 cm T08 Europa*

T40WS

Tubo 40W 61 cm T12 Europa*

T40WAES

Tubo 40W AE 61 cm T12 Europa*

*Marca europea Philips® o Sylvania®

*Marca europea Philips® o Sylvania®

Le Lampada
basso consumo
standard

Le Lampada
basso consumo
infrangibile

CODICE

MODELLO

CODICE

MODELLO

L20WE14A

Lampada 20W E14 attinica

L20WE14AAE

Lampada 20W AE E14 attinica

L20WE14AS

Lampada 20W E14 attinica Europa*

L20WE14AAES

Lampada 20W AE E14 attinica Europa*

L20WE27A

Lampada 20W E27 attinica

L20WE27AAE

Lampada 20W AE E27 attinica

L20WE27AS

Lampada 20W E27 attinica Europa*

L20WE27AAES

Lampada 20W AE E27 attinica Europa*

L36WS

Lampada 36W T08 Europa*

L36WAES

Lampada 36W AE T08 Europa*

*Marca europea Philips® o Sylvania®

*Marca europea Philips® o Sylvania®

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 17
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LO SPAZIO
IGIENE
Il potere germicida dei raggi UV-C
Le lampade a raggi UV-C (254 nm) a basso consumo esercitano un forte
potere germicida sugli utensili, prima puliti e posizionati sul supporto
paniere o calamita.
I loro raggi ultravioletti germicidi, ricchi di energia, generano un effetto
fotochimico sulle timine (una delle quattro basi dell’elica di DNA)
provocando la dissociazione molecolare DNA.
Questa modiﬁca molecolare danneggia la membrana delle cellule e del
nucleo dei microrganismi (spore, funghi, muffe...) impedendo la loro
crescita e la loro riproduzione e comportando il loro annientamento.

L’irraggiamento UV-C è pericoloso per gli occhi.
Non guardare mai direttamente le lampade.

Al ﬁne di proteggere l’utente dai raggi UV-C, BRC ha
progettato degli armadi di sterilizzazione che presentano
le seguenti caratteristiche:
- La struttura in acciaio inossidabile consente di
dissimulare il tubo ﬂuorescente.
- Fino a 254 nm, la radiazione del tubo è assorbita dallo
strato di polimetilmetacrilato (PMMA) con uno spessore
di 3 mm.
- La presenza di uno switch di contatto comporta lo
spegnimento automatico della lampada all’apertura
della porta.
1000.00

Radiazione
del tubo (%)
attraverso
lo strato di
PMMA

UVC

UVB

UVA

VISIBILE

50.00

254 nm

0.00
200.0

500.0
LUNGHEZZA D'ONDA (nm)

800.0

Filtrazione della luce (in lunghezza d’onda) mediante lo
strato di PMMA dell’armadio.
INFORMAZIONE: Le lampade UV-C infrangibile (ricoperte di Teﬂon®)
devono essere sostituite 1 volta all’anno.

Legenda dei pittogrammi:

inox

304

Inox 304
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Nel rispetto della strategia HACCP, gli armadi di sterilizzazione in acciaio
inossidabile sono raccomandati per garantire l’igiene dei coltelli da cucina.
L’irraggiamento UV-C germicida della lampada sterilizza i coltelli.
Applicazioni: Punti vendita alimentari (paniﬁci, macellerie, salumerie,
rosticcerie, pescherie…), caffetterie, fast-food, mense e ristoranti tradizionali,
caffè, bar, GMS, aziende agricole...

Consigli per l’uso
- Fissaggio a muro ad altezza uomo.
- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni
anno.
- Utensili: coltelli, fogli, afﬁlatoi, dischi...
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- Inox 304 o 316.
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Opzione

a ls C o ntr
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- Serratura (v. Accessori pag. 45).
- Porta in acciaio inossidabile + serratura.
- Infrangibile.

GARANZIA
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all’ossidazione: inox austenitico (304)
BWcfWZWWh_ifWhc_e[d[h][j_Ye
Fkb_p_W\WY_b[
IjeYYW]]_eZ[]b_kj[di_b_
ARM
Tetto in pendenza

#)&h_if[jjeWkdW\edj[Z__bbkc_dWp_ed[Wd[ed

Codice

Modello

AAC25A

Armadio 25 calamita tetto arrotondato

AAC25P

Armadio 25 paniere tetto arrotondato

AAC50A

Armadio 50 calamita tetto arrotondato

AAC50P

Armadio 50 paniere tetto arrotondato

AAC100A

Armadio 100 calamita tetto arrotondato

AAC100P

Armadio 100 paniere tetto arrotondato

ARM25A

Armadio 25 calamita tetto in pendenza

ARM25P

Armadio 25 paniere tetto in pendenza

ARM50A

Armadio 50 calamita tetto in pendenza

ARM50P

Armadio 50 paniere tetto in pendenza

ARM100A

Armadio 100 calamita tetto in pendenza

ARM100P

Armadio 100 paniere tetto in pendenza

Calamita Paniere














N° coltelli

Potenza

Alimentazione

Timer

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. Lampada/
tubo std

7

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

35x57,5x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

35x57,5x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

44x57,5x12,5cm

L15WE27U

20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

44x57,5x12,5cm

L15WE27U

20

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

75x57,5x12,5cm

L15WE27U

30

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

75x57,5x12,5cm

L15WE27U

7

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

31x60x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

5,3kg

31x60x12,5cm

L15WE27U

10

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

51x60x12,5cm

L15WE27U

20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

9kg

51x60x12,5cm

L15WE27U

20

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

17kg

102x60x12,5cm

L15WE27U

30

2x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

17kg

102x60x12,5cm

L15WE27U

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 13 e 32

LO SPAZIO IGIENE
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Nel rispetto della strategia HACCP, gli armadi di sterilizzazione di grandi
dimensioni sono realizzati in acciaio inossidabile e raccomandati per gli
utensili “king size” come i coltelli da macello o formaggi. Una volta calamitati,
gli utensili sono sterilizzati grazie al potere germicida delle lampade UV-C.
Applicazioni: Punti vendita alimentari (paniﬁci, macellerie, salumerie,
rosticcerie, pescherie…), caffetterie, fast-food, mense e ristoranti
tradizionali, caffè, bar, GMS, aziende agricole...

- Manutenzione: sostituzione della lampada ogni
anno.
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- Fissaggio a muro ad altezza uomo.
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Consigli per l’uso
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- Utensili: coltelli da formaggi, da macello, per
pesce, fogli, afﬁlatoi, dischi…

GARANZIA
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- Inox 304 o 316.
- Serratura (v. Accessori pag. 45).
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lunghezza
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9WfWY_j}0ZW'+W(&Yebj[bb_
J_c[hZ_Z_i_d\[p_ed[0'(&c_dkj_
;b[lWjWh[i_ij[dpWWbbWYehhei_ed[[
all’ossidazione: inox austenitico (304)
Fkb_p_W\WY_b[

ARM
2000A
A

Codice

Modello

ARM50AF

Armadio 50 AF

ARM2000A

Armadio 2000 A

IjeYYW]]_eZ[]b_kj[di_b_

Calamita Paniere

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 13 e 32

N° coltelli

Potenza

Alimentazione

Timer

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. Lampada/
tubo std



20

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

51x100x12,5cm

L15WE27U



15

1x15W (UVC)

220V / 50Hz

120’

15kg

65,5x50,6x11cm

TUV15W
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inox

304

Questi lavamani tutto in uno sono indispensabili per qualsiasi punto vendita
alimentare e cucina. Realizzati in acciaio inossidabile, dotati di un comando
con leva articolata a pressione, sono conformi ai requisiti HACCP.
Applicazioni: Punti vendita alimentari (paniﬁci, macellerie, salumerie,
rosticcerie, pescherie…), caffetterie, fast-food, mense e ristoranti
tradizionali, caffè, bar, GMS, aziende agricole, vitivinicole e orticole, industrie
agroalimentari, farmaceutiche...

Consigli per l’uso
LMC:
vaschetta,
he
etta, pulsante

- Fissaggio a muro ad altezza uomo.
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- Cestino
(v. Accessori pag. 45).
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- Pennello
(v. Accessori pag. 45).
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- Dispenser di sapone
(v. Accessori pag. 45).
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all’ossidazione: inox austenitico (304)
IfWbb_[hWWbjW0_dijWbbWp_ed[Z_WYY[iieh_
(dispenser di sapone, spazzolino per unghie…)
J_c[h0'+i[YedZ_
;h]edec_Ye
<_iiW]]_ei[cfb_Y[Z_cW_dZejWp_ed[

HYGILMC:
vaschetta, pulsante, piatto,
miscelatore

F[hiedWb_ppWX_b[
Fkb_p_W\WY_b[
7jj[ijWjeZ_Yed\ehc_j}iWd_jWh_W;kheÓdi
C[iYebWjeh[WYgkWYWbZW[\h[ZZW
?dY_i_ed[%jW]b_ebWi[hfeii_X_b[be]e"Z_i[]deikb
rivestimento per ogni ordine di almeno 20 pezzi.
Codice

Modello

Time-out

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

LMC

Lavamani standard inox 304

15’’

3kg

40x41,8x37,8cm

HYGILMC

Lavamani jupe inox 304

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCP

Lavani cassonetto

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCBS

Lavamani spazzola e sapone

15’’

7kg

40x52x33cm

HYGILMCPBS

Lavamani full option*

15’’

7kg

40x52x33cm

BROSSE

Spazzola venduta separatamente

DISTSAV

sapone venduto separatamente (300 ml)

POUBELLE

Cassonetto 15 L aciao inossidabile
venduto separatamente

HYGILMCPBS
lavamani full option

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 13 e 32
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In un’ottica ambientale, questi portacenere e cassonetti in acciaio
inossidabile s’integrano in completa discrezione con i vostri ambienti
esterni: ingresso e uscita da ediﬁci, aree relax esterne, terrazzi…
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Portacenere a muro

Portacenere
ea
colonna a muro
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H[i_ij[dj[Wbb[_dj[cf[h_[
FehjWjW0(e)&B
<WY_b[ZWilkejWh[Yedh_XWbjWc[djeZ[bbW
facciata
Codice

Modello

Portata

Peso

Portacenere / Cassonetto
assonetto

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 13 e 32

Dimensioni
Lung x h x larg

CENDI

Portacenere a muro acciaio inox

2L

2,5kg

23x23x6cm

CENDIC

Portacenere a colonna a muro acciaio inox

2L

2kg

11x50x6cm

CENDIP

Portacenere cassonetto su supporto in acciaio inox

30L

22kg

41,5x90x28,5cm
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L’aerovaporizzazione consiste nel generare una nebbia composta da miliardi
di microgoccioline compresse con un ugello ad aria. Questa tecnica assicura
una disinfezione potente dell’aria e delle superﬁci per via aerea ed è ideale
per:
>cZ\do^Va^bZciVg^
AÉ^cYjhig^VV\gdVa^bZciVgZVgZZY^XdcY^o^dcVbZcid!iV\a^d!XZaaV[g^\d!
locale di stoccaggio)
AÉ^cYjhig^V[VgbVXZji^XV
>ahZiidgZhdX^d"bZY^XdXVbZgZY^dheZYVa^!Vh^a^
<a^heVo^ejWWa^X^VZgdedgi^!eVaZhigZ!hVaZY^heZiiVXdad
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AEROBIO

Timer
elettronico
integrato
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B
BRUMISTAR

Fk[ii[h[kj_b_ppWjeYedjkjj__fheZejj_
<kdp_edWYec[i[hXWje_ei_ij[cWded
trattenuto, nessuna ricarica, nessuna
cartuccia)
Fhe]hWccWp_ed[ZW&W(eh[
Codice

Modello

Alimentazione

Consumo

Superﬁcie
coperta

Portata

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Addebito

AEROBIO

AEROBIO con pompa

220V / 50Hz

100W maxi

100m3

2L

6kg

33x26x11cm

12 ml/min.

150W maxi

3

5L

9kg

35x48,5x25cm

24 ml/min.

BRUSI

BRUMISTAR inox

220V / 50Hz

500m

Maggiori informazioni pagg. da 11 a 13
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IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA
Soluzione Confort: Riscaldamenti a infrarossi
Spettro elettromagnetico

Distinguiamo 3 tipi di infrarossi:

Ultravioletto
100 (UV-C)
200

280

UV-B

Luce visibile

UV-A
315

Lunghezze
d’onda

Temperatura di
funzionamento

IRA a onde corte

700 – 1 400 nm

2 000°C e oltre

IRB a onde medie

1 400 – 3 000 nm

IRC a onde lunghe

3 000 – 10 000 nm

Infrarossi
IR corto

400 nm

700

1 400

IR

IR lungo
3 000

10 000 nm

L’infrarosso fa parte dello spettro elettromagnetico e il suo irraggiamento si caratterizza per delle lunghezze d’onda più importanti di quelle della luce visibile
e dei raggi UV.

Tra 900
e 1.500°C

riscaldamento alogena

I

TT
DO

O
PR

VANTAGGI DEL
FRAROSSI
RISCALDAMENTO ALOGENO A INFRAROSSI E INF
INFRAROSSI

Performance: Le onde corte emesse dalle lampade alogene riscaldano direttamente i corpi
solidi (persone, oggetti, muri...).

Istantaneità: Le lampade alogene liberano la propria potenza (tra 1 000 e 4 500 W) in meno di 2
secondi offrendo un calore immediato.

Salute: Ideale per gli asmatici, questo tipo di riscaldamento non mescola l’aria impedendo
così la proliferazione di acari e polveri. Riscaldando i muri, i raggi infrarossi li boniﬁcano e
combattono l’umidità.

Tenuta: La progettazione dei riscaldamenti BRC assicura un indice di protezione IPX5 che
consente un utilizzo all’aperto anche in caso di pioggia.

Confort: Soluzione efﬁcace e accessibile per un’esigenza puntuale.

UN CALORE
SOLARE!
Lo sapevate?
Il calore diffuso dal sole è prodotto da infrarossi,
il che spiega la sensazione piacevole e naturale
dei riscaldamenti.

Resistenza: L’acciaio inossidabile austenitico (304) conferisce un’elevata resistenza dell’acciaio
alla corrosione e all’ossidazione.

Un calore percepito immediatamente
La tabella seguente presenta le temperature dei
riscaldamenti 1 500, 3 000 e 4 500 W, rilevate su una
superﬁcie. Si tratta di temperature misurate a diverse
distanze (1, 2 e 3 metri), dopo 60 secondi di esposizione e a
una temperatura ambiente di 20°C.

1 500 W

3 000 W

4 500 W

3 metri

24°C

25°C

28°C

2 metri

27°C

30°C

33°C

1 metri

33°C

43°C

54°C

Plus d’informations page 38

Temperatura percepita con il riscaldamento radiante 1500 W

1m

2m

3m
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inox

304

L’irraggiamento termico infrarossi procura un calore
piacevole dei corpi solidi (oggetti, persone, muri).
È utilizzato:
All’interno:

All’esterno:

G^hidgVci^!WgVhhZg^Z!
negozi

IZggVoo^!eVi^^!]Vaa

Ajd\]^Y^Xjaid!
monumenti, mostre

6gZZ[jbVidg^
8Vci^Zg^

EVaZhigZ
D[ÒX^cZ!bV\Voo^c^Y^
deposito, garage, serre

Consigli per l’uso

HiVY^!ig^WjcZ

½

- Posizionamento: 50 cm da qualsiasi ostacolo (oggetto,
tramezzo...) a un’altezza compresa tra 2,20 e 4 metri, a
seconda della potenza del riscaldamento e del calore
desiderato.
- Consiglio: per una superﬁcie estesa, è preferibile utilizzare
diversi radianti d’intensità media ben distribuiti piuttosto che
uno solo più potente.

Opzione
- Lampada a scarso abbagliamento.
- Inox 304.

GARANZIA

- Supporto in acciaio modulabile per monotubo: 1 000, 1 500,
1 800 W (v. Accessori pag. 45).

IR 1500

2

ANNI

- Telecomando.

I

T
OT

D
RO

P

I_b[dp_eie
FheY[Z_c[djedWjkhWb[i[dpWW]]_kdjWZ_
reattivi
?dijWbbWp_ed[i[cfb_Y[[l[beY[
7ckhe"Wffe]]_Wje"ieif[ieeikikffehje
Eh_[djWX_b[
IR 3000
300

Kj_b_ppeWbbÊ_dj[hde[WbbÊ[ij[hde?FN+
H[i_ij[dpWWbbWYehhei_ed[[WbbÊeii_ZWp_ed[0
acciaio austenitico (304)
-fej[dp[Z_ifed_X_b_0ZW'¿&&&W*¿+&&M
Codice

Modello

Potenza

Alimentazione

Altri materiali

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. lampada /
tubo std

IR1000i

Riscaldamento IR 1000 inox

1x1000W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1000

IR1500i

Riscaldamento IR 1500 inox

1x1500W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1500

IR1800i

Riscaldamento IR 1800 inox

1x1800W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

1,5kg

47x13,5x6,5cm

LN1800

IR2000i

Riscaldamento IR 2000 inox

2x1000W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1000

IR3000i

Riscaldamento IR 3000 inox

2x1500W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1500

IR3600i

Riscaldamento IR 3600 inox

2x1800W

220V / 50Hz

inox 304, laccato nero

3kg

47x22,5x6,5cm

LN1800

IR4500i

Riscaldamento IR 4500 inox

3x1500W

380V / 50Hz

inox 304, laccato nero

4,5kg

47x32x6,5cm

LN1500

Maggiori informazioni a pag. 38
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IL CONFORT E
IL CONTROLLO
DELL’ARIA
Nella sua lotta all’inquinamento, BRC ha sviluppato delle soluzioni per
boniﬁcare l’aria ambiente e rendere più confortevoli gli spazi di vita e
lavoro.

Soluzione Controllo dell’aria:

Depuratori d’aria

Confronto delle modalità di funzionamento di depurazione dell’aria
Elettrostatico

Fotocatalisi

Germicida

- ﬁltro(i) elettrostatico(i)
- un preﬁltro
- un ventilatore
- ricetrasmittente
a 4 velocità
(radiotelecomando)

- un catalizzatore
(substrato impregnato
di diossido di titanio)
- fonte di irraggiamento
UV-A (tubo T15W)

- ﬁltro media
triboelettrico
- irraggiamento UV-C
(tubo TUV 15W)

<kdp_edWc[dje

Aspirazione e
ﬁltrazione di nebbie
d’olio, emulsioni,
fumo. L’aria è trattata
per precipitazione
elettrostatica (le
microparticelle
ricevono una carica
positiva e sono
attirate dal campo
negativo di lame
di alluminio), poi
restituita al locale
senza perdita di
calorie.

Con un processo
detto fotocatalitico, le
particelle inquinanti
sono ossidate con
il diossido di titanio
e trasformate in
vapore acqueo, gas
carbonico e azoto.

Aspirazione dell’aria
le cui particelle più
grandi sono ﬁltrate
e bloccate da un
ﬁltro meccanico.
Successivamente,
l’aria è portata
in prossimità di
tubi germicidi a
irraggiamento UV-C
che comportano
la distruzione dei
microrganismi.

Filtrazione

Particelle  0,01 μ

Particelle  0,01 μ

Particelle  0,04 μ

Composizione

Legenda dei pittogrammi:

inox

304

Inox 304

Telecomando

Particelle ?
La tabella qui di ﬁanco indica
le dimensioni in micron (μ) di
diversi agenti inquinanti.
I 3 procedimenti di depurazione
dell’aria
presentati offrono
un’efﬁcacia
di
ﬁltrazione
su particelle di dimensioni
piccolissime.
L’aria è così completamente
decontaminata da fumi, polveri,
pollini e batteri.

TIPI DI
FILTRO

FILTRO ELETTROSTATICO
FILTRO MECCANICO
Fumi d’olio
Fumi metallurgici

INQUINANTI
TIPICI

Fumi di tabacco

Polveri di cemento

Fumi di gomma
Polveri atmosferiche
Nebbie d’olio
Virus

Pollini

Particelle di verniceCapelli

Capelli

Batteri
Fumi di P.V.C.

0.001

0.01

0.1
1.0
Dimensioni delle particelle in micron

10

100

1 000
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Ideali per gli ambienti che richiedono un’aria pura e senza allergeni, i
depuratori d’aria elettrostatici funzionano con un ventilatore assiale che
aspira l’aria ambiente:
>a egZÒaigd igVii^ZcZ ijiiZ aZ \gVcY^ ^bejg^i| hdheZhZ cZaaÉVg^V edakZg^!
ﬁbre, ecc.).
>Òaig^ZaZiigdhiVi^X^XdbedgiVcdjcVodcV^dc^ooVciZ^cXj^aZb^XgdeVgi^XZaaZ
sospese nell’aria ricevono una carica elettrica positiva e una zona di
raccolta d’inquinamento composta da lame di alluminio che costituisce
un campo elettrico negativo con una forte attrazione.
L’aria così pulita è riciclata direttamente nel locale di utilizzo senza perdita
di calorie e senza modiﬁca della qualità sanitaria dell’aria.
zona
ionizzante

ventilatore
assiale

Applicazioni: Ufﬁci, locali informatici, studi medici e veterinari, laboratori
d’analisi, centro medico-sociali ed enti, punti vendita alimentari e non,
ristoranti, hookah lounge, alberghi, strutture ricettive, discoteche, fumoir…

ﬁltro
bi-tensione

GARANZIA
GA

2

ﬁltri di contatto

ANNI

Consigli per l’uso
- Posizionamento: si aggancia al muro o al sofﬁtto
(al centro del locale).
- Manutenzione: pulizia del ﬁltro elettrostatico
1 volta al mese.

AIRNET 1500 e 2100 plafoniera

I

T
OT

D
RO

P

:[YedjWc_dWp_ed[Z[bbÊWh_W
;b_c_dWp_ed[Z[bb[_cfkh_j}Z[bbÊWh_W[Z[]b_
allergeni
9WjjkhW\kce
9edjhebbeYedj[b[YecWdZe7?HD;J
DELTA a muro
uro
ro

D[iikdX_ie]deZ_]kW_dWZ_[lWYkWp_ed[

Codice

Modello

Alimentazione

Consumo

Filtro

Addebito

EPAIRNET1500R

AIRNET 1500 plafoniera

220V / 50Hz

120W maxi

1 elettrostatico

1500m3/h

EPAIRNET2100R

AIRNET 2000 plafoniera

220V / 50Hz

160W maxi

2 elettrostatici

2100m3/h

EPDELTAM

DELTA 1000 a muro

220V / 50Hz

120W maxi

1 elettrostatico

3

1000m /h

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg



23kg

60x27x44cm



28kg

60x27x60cm

21kg

52x27x35cm

Maggiori informazioni a pag. 40
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La fotocatalisi consiste nell’illuminare un supporto (substrato) ricoperto con
un ﬁlm sottile di diossido di titanio (TiO2) con una fonte luminosa ultravioletta.
Questa conﬁgurazione comporta una reazione ﬁsico-chimica che distrugge
la maggior parte degli inquinanti presenti nell’aria, trasformandoli in CO2
e H2O. Questo procedimento presenta i seguenti vantaggi: non spreca
energia, non richiede additivi, è senza residui e completamente ecologico.
La fotocatalisi si realizza nelle condizioni normali di temperatura e umidità,
non è richiesta nessuna condizione particolare.
Applicazioni: Ufﬁci, locali informatici, studi medici e veterinari, laboratori
d’analisi, centri medico-sociali ed enti, punti vendita alimentari e non,
ristoranti, hookah lounge, alberghi, strutture ricettive, discoteche, fumoir,
cantine, stoccaggi di frutta e verdura...

Particella di TiO2
O2
Ossidazione

BC

e-

OH-

Irraggiamen
nto
o
Degradazione
ad

GARANZIA

2

ANNI

BV

OH+
h+
Riduzione
H2O

BC : Banda di conduzione
BV : Banda di valenza

AIRCAT 1500 e 2100 plafoniera

Consigli per l’uso
- Posizionamento: mobile a terra (su rotelle) o con
ﬁssaggio al sofﬁtto (al centro del locale).
- Manutenzione: sostituzione dei tubi e del substrato
ogni anno.

I

T
OT

D
RO

P

:[YedjWc_dWp_ed[Z[bbÊWh_W
;b_c_dWp_ed[Z[_Yecfeij_eh]Wd_Y_lebWj_b_
(COV)
:_ijhkp_ed[jejWb[Z[_c_Yheh]Wd_ic_
trasportati nell’aria (batteri, funghi…)
JhWjjWc[djeZ[]b_eZeh_

AIRCAT 800 su rotelle
elle

9edjhebbeYedj[b[YecWdZefbW\ed_[hW

Codice

Modello

Potenza

Alimentazione

Consumo

Filtro

Addebito

EPAIRCA800

AIRCAT 800 a terra

3X15W

220V / 50Hz

100W maxi

1 ﬁltro + 2 substrati

1000m3/h

EPAIRCA1500

AIRCAT 1500 plafoniera

2X15W

220V / 50Hz

120W maxi

1 ﬁltro + 1 substrato

1500m3/h

EPAIRCA2100

AIRCAT 2100 plafoniera

Maggiori informazioni a pag. 40

4X15W

220V / 50Hz

160W maxi

1 ﬁltro + 1 substrato

3

2100m /h

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. lampada /
tubo std

14kg

33,5x57,3x31,5cm

TUV15W



21kg

60x21x44cm

TUV15W



26kg

60x21x60cm

TUV15W
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Grazie a un ﬁltro triboelettrico, i depuratori d’aria a raggi UV germicidi
intrappolano le impurità, anche le submicroniche (ﬁno a micron) nonché
i batteri, i germi, i microbi... Una barriera a raggi ultravioletti germicidi
composta da tubi speciali irradia continuamente il ﬁltro elettrostatico e tutti
i microrganismi catturati. I raggi ultravioletti modiﬁcano la struttura del
DNA dei batteri, delle spore, dei funghi, delle muffe, comportando la loro
distruzione. L’aria così trattata passa nuovamente nel fascio ultravioletto
per una decontaminazione totale, prima di essere riciclata.
Applicazioni: Ufﬁci, locali informatici, studi medici e veterinari, laboratori
d’analisi, centri medico-sociali ed enti, punti vendita (non alimentari),
discoteche, fumoir…

GARANZIA

2

ANNI

Motore-ventilatore

Barriera
ultravioletta

Filtro elettrostatico
triboelettrico

Strato schiuma

OMEGA G plafoniera

Consigli per l’uso
- Posizionamento: si aggancia al muro o al sofﬁtto
(al centro del locale).
- Manutenzione: sostituzione dei tubi e del ﬁltro ogni
anno.

I

T
OT

D
RO

P

:[YedjWc_dWp_ed[Z[bbÊWh_W
:_ijhkp_ed[jejWb[Z[_c_Yheh]Wd_ic_
trasportati nell’aria (batteri, funghi…)
OMEGA
A G COMPACT
T
plafoniera
era

9edjhebbeYedj[b[YecWdZefbW\ed_[hW

Codice

Modello

Potenza

Alimentazione

Consumo

Filtro

Addebito

OMEGAGC

OMEGA G compact plafoniera

1X15W

220V / 50Hz

120W maxi

1 media HE 200

600m3/h

OMEGAG50

OMEGA G 50 plafoniera

2X15W

220V / 50Hz

120W maxi

1 media HE 200

3

2000m /h

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

Rif. lampada /
tubo std



12kg

41x22x41cm

TUV15W



26kg

60x22x60cm

TUV15W
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Facile di utilizzazione, si porsi e non ha bisogno di sistema di evacuazione. La
sua piccola taglia ed il suo peso li permetteranno di portarlo dove lo desidera.
è tanto adattata per gli interiori che esterni : cucine, terrazze, giardini, sale di
ricevimento, assorbe i grassi e gli odori.

GARANZIA

1

Consigli per l’uso

ANNO

- A porre sul tavolo.
- Manutenzione: pulizia del maglione metallo e
cambiamento del ﬁltro attivo in funzione della
frequenza di utilizzazione.

K<H
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;b_c_dWeZeh_[]hWii_
7YY_W_e_deii_ZWX_b[)&*
<WY_b[ZWjhWifehjWh[
D[iikdeX_ie]deZ_i_ij[cWZ_[lWYkWpp_ed[

Codice

Modello

Alimentazione

Consumo

Filtro

Addebito

Peso

Dimensioni
Lung x h x larg

EPUFR37

Cappa aspirante portatile 37 cm

220V / 50Hz

120W maxi

Carbone maglione metallo

300m3/h

10kg

37x60 cm

EPUFR52

Cappa aspirante portatile 37 cm

220V / 50Hz

120W maxi

Carbone maglione metallo

300m3/h

12kg

52x60 cm

FILTCHARBUFR

Filtro a carbone

Maggiori informazioni a pag. 40
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GLI

ACCESSORI
IL
CONTROLLO
DEGLI
INSETTI

Catena
+ gancio a S

Kit di montaggio
a muro
1 vite + 1 tassello

Braccio di
sostegno in
acciaio inox

Collettori
CekiÊa_j

Per sospendere
l’apparecchio di
disinfestazione al sofﬁtto
dis
aad almeno 2 metri da
terra.
2 kkit di montaggio sono
necessari per il ﬁssaggio
a muro degli apparecchi
di disinfestazione:
- GLUETRAP
- MG
- OPUS
- ATRIUM

CODICI

PRODOTTI CORRELATI

CHAINE 01

OPUS200&400 / FX20, 40 & 60 /
CAPTURE 30 & 300
INOXTRAP30 / AGR30 / OPUS 600
CAPTURE400 & 800
AGR40 & 80 / FORUM400 & 800 /
INOXTRAP40 & 80

CHAINE 02
CHAINE 03
CHAINE 04

KITM

Da installare perpendiccolarmente alla parete,
ottimizzando la superﬁcie POTENCE400 Tutti i modelli < 33 cm
ott
ddi attrazione degli appa- POTENCE700 Tutti i modelli > 33 cm
recchi di disinfestazione
re
(2 lati anziché uno).
Accessori
per FLYinBOX 20
e FLYinBOX 40.
Appositamente studiati
per attirare le zanzare.

Prolunga
elettrica
30 m

MOUSKITFX20 FLYinBOX 20
MOUSKITFX40 FLYinBOX 40
MOUSKITFX60 FLYinBOX 60

RALLONGE

CODICI

LO SPAZIO
IGIENE
Dispenser di
sapone da
300 mL

Pratico, si installa sulla
spalliera del lavamani

DIST SAV

Serratura
+ 2 chiavi
+ dado

Studiata per gli
armadi e i portacenere.

SERRURE

Pennello

Cassonetto
15 l

BROSSE

POUBELLE

THERMOBUG

Note

Le CONDIZIONI GENERALI

di VENDITA
1 – Ordini
- Ogni ordine comporta l’accettazione ipso jure delle presenti condizioni di vendita
integrate, eventualmente, con le nostre condizioni speciali. Eventuali condizioni
contrarie, che potrebbero essere stabilite dall’acquirente nelle proprie condizioni
generali di acquisto, ordini di acquisto, nella propria corrispondenza, sono
annullate dalle presenti e considerate come non scritte nei nostri riguardi.
- Gli ordini che ci sono trasmessi sono intesi sempre con riserva della nostra
accettazione, dovendo essere giustiﬁcato il nostro riﬁuto entro trenta giorni dalla
ricezione dell’ordine.
• Gli ordini accettati non possono essere annullati, neppure in parte, senza il
nostro consenso scritto.
• Per le esecuzioni speciali, non sarà ammessa nessuna modiﬁca dell’ordine.
• Le informazioni indicate in cataloghi, avvisi, tabelle e altri documenti non
contrattuali sono fornite solo a titolo indicativo e non possono impegnarci.

2 – Prezzo
- Il prezzo applicabile sarà quello indicato nella nostra offerta oppure, per prodotti
correnti a stock, quello indicato nel listino in vigore alla data dell’ordine.
- Tale prezzo sarà ﬁsso ﬁno a quando non sarà effettuata la consegna entro un
termine massimo di un mese a partire dall’ordine. In caso di superamento di tale
termine per un motivo che va oltre il nostro controllo, il nuovo listino in vigore o,
per i prodotti speciﬁci, il nuovo prezzo applicabile sarà comunicato all’acquirente
che, salvo disaccordo espresso entro otto giorni, sarà considerato come avente
accettato la nuova condizione.
- Il prezzo è inteso tasse escluse, franco fabbrica, salvo convenzioni speciﬁche.
All’importo totale delle merci, indicato in ogni fattura, si aggiungeranno delle
spese il cui importo potrà essere indicati all’acquirente su richiesta.
• All’importo totale delle merci, indicato in ogni fattura, si aggiungeranno delle
spese il cui importo potrà essere indicati all’acquirente su richiesta.

3 – Pagamento
- Le nostre fatture sono pagabili in contanti alla consegna, salvo accordo speciﬁco
tra le parti.
- Ci riserviamo il diritto di richiedere un acconto che corrisponda almeno al 30% del
prezzo dell’ordine. In caso di annullamento dell’ordine da parte del cliente senza
nostro accordo scritto, l’acconto percepito non sarà restituito, fermo restando il
pagamento integrale del prezzo che corrisponde alla parte di ordine già evasa.
- In caso di consegna parziale, la mancata consegna o il rinvio del saldo non può
ritardare il pagamento della parte consegnata.
- Parimenti, la constatazione di una controversia o una differenza d’importo,
scadenza può solo dar luogo a un avere o un pagamento parziale di comune
accordo con i nostri servizi contabili, ma in nessun caso a un mancato pagamento
alla scadenza.
- Le fatture, per cui non sarà richiesto un duplicato entro il mese successivo alla
consegna, saranno considerate come ricevute dall’acquirente.
- In linea generale, il mancato pagamento di una fattura alla sua scadenza nonché
la mancata restituzione di un pagherò entro il termine legale possono comportare
la sospensione dell’evasione e della consegna di tutti gli ordini in corso.
- Eventuali ritardi nei pagamenti, dalla scadenza contrattuale, comporteranno
l’applicazione dell’articolo L-441-6 del Codice del Commercio. Un risarcimento
forfettario di 40 Ð diventerà esigibileipso jure nonché le spese complementari
di recupero senza alcune preventiva formalità. Inoltre, sarà richiesto a titolo di
interessi di ritardo, come previsto dalla legge NRE, una penale pari al tasso della
BCE maggiorato di 10 punti.
- Il mancato pagamento alla scadenza di una somma dovuta rende immediatamente
esigibile tutti i crediti della nostra società, anche non scaduti.

- I termini di consegna sono comunicati solo a titolo indicativo, il loro mancato
rispetto non può comportare penali per ritardi né annullamenti di ordini né
pagamenti posticipati.
- Tutti i costi aggiuntivi causati da un ritardo che non dipende dal nostro controllo
nell’esecuzione di una consegna saranno a carico dell’acquirente.
- Il caso di forza maggiore, la mobilitazione, la guerra, gli scioperi, i lock-out, le
epidemie, la mancanza di materiali, gli incendi, le inondazioni, la rottura degli
impianti e qualsiasi altra causa che comporti la disoccupazione totale o parziale
o la disorganizzazione delle fabbriche, a cui sono consegnati i nostri ordini, ci
manlevano dall’obbligo di fornire i prodotti la cui produzione risulta sospesa.
- Nessun reclamo per non conformità o difetto apparente dei prodotti sarà accettato
dopo otto giorni dalla data della loro ricezione.
- Inoltre, l’acquirente s’impegna, in caso di perdita parziale o avaria dovuta al
trasporto, a emettere, entro 24 ore dalla ricezione dei prodotti, una riserva
motivata nei confronti del trasportatore mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, pena il riﬁuto del suo reclamo.

5 – Garanzia
I nostri apparecchi sono garantiti contro ogni vizio di materiale e fabbricazione da 1
a 5 anni (a seconda dei modelli) a partire dalla data di fatturazione (salvo materiali
di consumo). La garanzia è limitata alla sostituzione del pezzo difettoso nelle nostre
ofﬁcine e a nostre spese. Tale garanzia è applicabile solo con il nostro consenso
e se il pezzo difettoso o l’apparecchio completo ci sono restituiti porto franco e
imballaggio.
La garanzia decade in caso di deterioramenti causati da un cattivo utilizzo
dell’apparecchio. La rispedizione degli apparecchi è effettuata porto franco. Non
può essere richiesta nessuna indennità a titolo di risarcimento per una qualsiasi
causa.

6 – Ritiro delle merci
- I ritiri delle merci sono accettati solo se preventivamente da noi autorizzati. Sono
effettuati a spese del cliente e possono riguardare solo merci in perfetto stato, nel
loro imballo originale.
- Le merci ritirate sono calcolate a credito dell’acquirente sotto forma di un avere
non rimborsabile.
- I pezzi fabbricati (esecuzioni speciali) non saranno mai ritirati.

7 – Riserva di proprietà
- Ci riserviamo espressamente la proprietà dei prodotti venduti ﬁno all’ultimo giorno
del loro pagamento integrale, precisando che ai sensi della presente clausola,
varrà come pagamento solo l’incasso effettivo degli assegni e dei pagherò.
- Nonostante la presente clausola, i beni venduti saranno a rischio dell’acquirente a
partire dal momento in cui gli stessi lasceranno il nostro stabilimento.
- L’acquirente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della legge n°80335 del 12
maggio 1980.

8 – Revisione del contratto
- La venuta a conoscenza di un cambiamento importante nella situazione economica
o ﬁnanziaria dell’acquirente, anche dopo l’esecuzione parziale degli ordini, può
comportare la revisione delle condizioni di esecuzione degli stessi nonché delle
condizioni globali di credito accordate all’acquirente.
- Ci riserviamo altresì il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, delle garanzie
di saldo delle nostre fatture.

4 – Consegna

9 – Risoluzione del contratto

- Il caricamento dei prodotti ricade sotto la responsabilità di chi fa circolare il veicolo.
- Da convenzione esplicita, lo scarico presso il luogo di consegna è garantito
esclusivamente sotto la responsabilità e la custodia dell’acquirente, a prescindere
dalla partecipazione apportata alle operazioni di scarico da parte del nostro
conducente o del conducente del trasportatore da noi scelto.
- Il passaggio della custodia dei prodotti sarà effettuato in favore dell’acquirente
all’arrivo dei prodotti nei suoi magazzini. Tuttavia, se il trasporto è organizzato
dall’acquirente, la custodia sarà trasferita al suo trasportatore prima del carico
dei prodotti nei nostri magazzini.
- L’acquirente s’impegna a ricevere i prodotti nel luogo e alla data che gli
indicheremo. In caso di inadempienze da parte sua, la consegna con tutti i suoi
effetti sarà considerata come realizzata in quella data.

La vendita sarà risolta ipso jure e senza altra formalità se non una semplice messa
in mora inviata all’acquirente e rimasta vana per più di quindici giorni, manlevandoci
da ogni obbligo in caso di mancato pagamento a una data stabilita e in caso di
mancato rispetto di uno qualunque degli obblighi previsti nelle presenti condizioni
generali di vendita o nelle condizioni speciali di vendita.

10 – Attribuzione della giurisdizione
In caso di controversia, il solo competente sarà il tribunale del commercio dello
Stato in cui ha sede legale la nostra società, anche in caso di pluralità di parti
convenuto o appello in garanzia.
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Direttore commerciale:
Patrick MAILLET-JEGOU
pat@brcsa.com
+33 2 40 34 92 36 / +33 6 86 15 34 02
Francia Nord / Regione parigina
Commerciale:
Yann Le Quéau
yann@brcsa.com
+33 2 40 34 92 36 / +33 6 32 54 28 49
Assistenza commerciale:
commande@brcsa.com
+33 2 40 34 91 62
Francia Sud

INTERNAZIONALE

Assistenza commerciale:
secretariat@brcsa.com
+33 2 40 34 57 24

Progettazione / Realizzazione :

Commerciale:
Jean-Louis ROUSSEAU
jeanlouis@brcsa.com
+33 2 40 34 47 47 / +33 6 79 00 41 11

Per effettuare ordini:
commande@brcsa.com
+33 (0)2 40 34 74 76

Direttore commerciale:
Patrick MAILLET-JEGOU
pat@brcsa.com
+33 2 40 34 92 36
+33 6 86 15 34 02
Assistenza commerciale:
commande@brcsa.com
+33 2 40 34 91 62

Portogallo
Spagna

Marocco

Australia
Nuova-Zelanda

C/Camino del Retiro 14
29140 Churriana (Málaga) - Spagna
+34 951 131 172
info@procontrolweb.com
www.procontrolweb.com

67, lot. Al Moustakbal - Sidi Maarouf
Casablanca, Marocco
Tarik Barazzouk 00 212 (0)6 61 83 09 63
00 212 (0)5 22 97 66 35
info@hygidis.com - www.hygidis.com

23 Edward Payton Grove
Pukehangi
Nz-3015 Rotorua - Nuova-Zelanda
+64 (0)21 123 7711
info@alpeco.co.nz

