La confezione contiene:
- BuzzTrapper
- Cavo USB
- Manuale di istruzioni

ESEMPI DI UTILIZZO
Interno:
Camera da letto, studio, soggiorno, bagno,
ristorante, hotel, sala d’aspetto, ufficio, negozio.
Esterno:
Tenda, veranda, patio.

BUZZ TRAPPER
è fotocatalitico che è privo di sostanze
chimiche, privo di odori e senza veleni,
senza radiazioni, adatto a bambini e
mamma.
Cattura le zanzare con un metodo
fisico sicuro: gli insetti sono attratti
dalle luci a LED dello zapper dell’insetto
e inalati istantaneamente nel vassoio
di stoccaggio dal flusso d’aria, quindi
le peggiori zanzare anche le più feroci
saranno asciugate e disidratate fino
all’eliminazione.
Design ultra-silenzioso, solo 30dB,
che assicurano il perfetto riposo a tutta
la famiglia.
Questo antizanzare rilascia un’onda
luminosa efficace e sicura UV che attira
gli insetti e li intrappola nel contenitore
fino ad ucciderle.
Dotata di questa sorgente di
luce bionica, emissione luminosa
omnidirezionale a 360 °, attira le
zanzare che volano attivamente verso
il BUZZ TRAPPER, la luce a LED con
l’onda luminosa, simula la sorgente
luminosa che le zanzare preferiscono,
per attirarle. e catturarle.

Facile da pulire
L’intero dispositivo è estremamente
semplice. Basta ruotare il serbatoio
per rimuoverlo. Per pulirlo sarà
necessario svuotarlo del contenuto
e successivamente lavarlo con
tessuto, con un piccolo pennello,
o preferibilmente anche con acqua
e sapone. Assicurarsi che l’unità
sia scollegata e spenta durante la
pulizia.
Grazie alla sua alimentazione USB,
diventa un ottimo dispositivo portatile
visto che può funzionare sfruttando
l’alimentazione di un laptop, PC,
powerbank,
oppure
qualsiasi
adattatore per ricarica cellulare.
La sua dimensione compatta e
l’impostazione del design portatile,
lo rende semplice da usare in diversi
scenari come la camera da letto, il
soggiorno, l’hotel, l’ufficio, il patio, il
campeggio e qualsiasi altro luogo in
cui non vuoi essere disturbato dalle
zanzare .

Buzz Trapper

IL KILLER DELLE ZANZARE!
FUNZIONAMENTO
BUZZ TRAPPER emette una luce con
una lunghezza d’onda di 365 nanometri,
specifica per attirare le zanzare. La
ventola genera un flusso d’aria che aspira
velocemente gli insetti nel vano di raccolta,
dove vengono disidratati.
BUZZ TRAPPER non emette fumi, sostanze,
odori o radiazioni nocive.

AVVERTENZA
Per ottenere i migliori risultati di cattura,
lasciare acceso il prodotto per più di 12 ore,
quando azionato per la prima volta.
- Non aprire il vano di raccolta durante
questo periodo per non far fuggire gli insetti
catturati.
- Chiudere porte e finestre prima
dell’azionamento e attivarlo circa 3 ore
prima di coricarsi.
- Durante l’uso diurno si consiglia di tenere
le persiane chiuse per lasciare l’ambiente
scarsamente illuminato.
- Evitare l’uso concomitante con altre fonti
luminose per massimizzare l’effetto.
- Posizionare il prodotto a circa 1 metro
dal terreno, lontano da condizionatori,
ventilatori o altri flussi di aria.
L’effetto attrattivo di BUZZ TRAPPER non
è immediato, ma è molto efficace in spazi
fisicamente limitati.

