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SCHEDA TECNICA N° 5134 e 5135 

1. SPECIFICHE E NORMATIVE 
 
Il dispositivo elettrico FLY SOFT è in grado di abbattere 
rapidamente la presenza degli insetti volanti grazie all’effetto 
sinergico della piastra collante feromonica usa e getta, abbinata 
ai tubi attinici UV-A altamente attrattivi. 
 
Con l’uso della piastra collante, inoltre, si conseguono altri due 
obiettivi: 
 
§ rispetto dell’igiene (norme HACCP); 
§ rispetto delle disposizioni europee (norme CE). 

 
2. INSTALLAZIONE 
 
Per ottenere risultati indubbiamente soddisfacenti, si consiglia 
vivamente di rispettare le seguenti indicazioni: 
a) non utilizzare all’esterno od in locali molto polverosi (granai, 

molini, ricovero bestiame); 
b) installare vicino ad una presa di corrente da 220Vac o ad una 

scatola di distribuzione dell’energia elettrica; 
c) installare ad una altezza tale che la piastra collante non sia 

visibile, ma che sia di pratico accesso per la manutenzione 
periodica (almeno 2mt da terra); 

d) collocare i dispositivi in quantità adeguata alla superficie da 
proteggere ed accertare che ognuno di essi sia al centro della 
propria area da coprire, preferibilmente in un punto lontano da 
fonti dirette di luce esterna; 

e) evitare il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e 
le zone da proteggere, verificando che la sua luce sia visibile 
da ogni punto dell’ambiente; 

f) assicurare il funzionamento ininterrotto (24 ore su 24). 

 
3. MODALITA’ D’USO 
 
Praticare due fori da 6mm di diametro sulla parete in cui si 
intende fissare il dispositivo, ad una distanza tra essi di 190mm  
(SOFT 18S) o 425mm (SOFT 30S). 
Inserire nei fori praticati i due tasselli ad espansione, appoggiare 
ad essi il dispositivo e bloccarlo con le viti. 

 
 

4. ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA 
 
Per il collegamento elettrico si raccomanda di ricorrere ad un 
professionista del settore, che effettuerà ogni operazione con 
tutte le precauzioni necessarie. 
In ogni caso, procedere al collegamento solo dopo essersi 
accertati che le caratteristiche elettriche siano compatibili con il 
dispositivo, che sia presente un adeguato collegamento a terra e 
che l’alimentazione elettrica sia interrotta tramite l’interruttore 
differenziale ed il corrispondente interruttore magnetotermico. 
A fine collegamento i tubi attinici si accenderanno ed il dispositivo 
sarà pronto per la cattura degli insetti. 

 
5. MANUTENZIONE 
 
Ogni qualvolta sia necessario un intervento sul dispositivo, 
assicurarsi che questo sia staccato dalla rete elettrica. 
Le superfici metalliche possono essere pulite con un panno 
umido e ad intervalli regolari, stabiliti a seconda del tipo di locale 
in cui è installato il dispositivo. 
La piastra collante deve essere sostituita ogni 4 settimane. 
I tubi attinici devono essere sostituiti ogni 12 mesi. 
ATTENZIONE! I tempi delle manutenzioni periodiche sono riferiti 
all’uso del dispositivo in ambienti con caratteristiche nella norma. 
L’esperienza o l’uso di appositi strumenti (UV Meter - cod. 5146) 
possono far variare i tempi sopra indicati, per sfruttare al meglio i 
tubi attinici.  

 
6. DATI TECNICI 
 
SOFT 18S    dim. 350x300x130 mm - cop.   30m2  - 1x18 watt - acciaio inox  
SOFT 30S      dim. 390x275x120 mm - cop.   60m2  - 2x15 watt - acciaio inox 

 
7. GARANZIA 
 
Il dispositivo è garantito per 36 mesi dall’acquisto, con esclusione 
del materiale di consumo (tubi attinici e piastre collanti). 

 
8. RICAMBI ORIGINALI (codice Ekommerce) 
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