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Su di noi

Supportandovi con 
una gamma completa 
di apparecchiature 
professionali per il 
controllo degli insetti 
volanti.
Innovazione, qualità e potenza 
sono componenti chiave in tutte 
le nostre trappole.

Grazie alla combinazione di eccellente qualità 
ed esperti tecnici e biologi, PestWest offre 
una gamma completa di unità per il controllo 
degli insetti volanti. 

Fondendo la Scienza con la Tecnologia, le 
apparecchiature PestWest  sono progettate 
per rispondere ai più elevati requisiti 
comunque mantenendo sempre la facilità 
nella manutenzione, per un risparmio di 
tempo e denaro. 

PestWest è dedicata al controllo degli insetti 
volanti, garantendo che si riceva le migliori 
apparecchiature costruite secondo le migliori 
specifiche.

PestWest è l`orgogliosa titolare del premio 
“International Trade 2004” donato dalla 
Regina alla migliore azienda ; è possessore 
dei premi regionali e nazionali per le 
esportazioni ; e vincitore del premio UK per 
l’impegno nel Training e nella Formazione.  
E’ fiera di produrre prodotti di alta qualità, 
affidabili ed innovativi che incorporano 
caratteristiche uniche di progettazione. 
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Prodotti Di  
Qualità

Servizio Di  
Qualità

Gestione di  
Qualità

I nostri prodotti di elevata 
qualità per il controllo degli 
insetti volanti sono la scelta 
preferita a livello mondiale 
per i più importanti : resort 
ed alberghi a 5 stelle, catene 
di ristoranti, ospedali, cucine, 
supermercati, industrie 
alimentari, impianti per 
imballaggio ed aziende 
farmaceutiche.
•    Ci impegniamo a continuare la nostra ricerca e 

lo sviluppo, la produzione di nuovi e migliorati 
prodotti offrendo benefici tangibili per la salute 
pubblica, l’ambiente e la comunità attraverso il 
controllo dei parassiti, malattie e infezioni. 

•  Forniamo le migliori soluzioni sul mercato per la 
disinfestazione in termini di rapporto costo-
efficacia ed ecologia.  

Non esitate a contattarci per 
maggiori informazioni sul 
nostro staff, i prodotti o 
l`azienda. 

Siamo orgogliosi del nostro 
servizio di qualità ed 
efficente gestione. Il nostro 
stabilimento di produzione 
ha un Sistema Di Gestione di 
Qualità  certificato ISO 9001.

•  Vantiamo di una veloce, affidabile ed efficiente 
consegna dei nostri prodotti nella la maggior 
parte dei paesi nel mondo.

•  Abbiamo un sito web completo e facile da 
usare che fornisce dettagliate descrizioni dei 
prodotti ed informazioni sulla nostra azienda.

•  Per acquistare uno dei nostri prodotti di alta 
qualità cortesemente contattateci direttamente 
oppure attraverso uno dei nostri partner.

•  Abbiamo una squadra di persone dedicata alla 
gestione, alle vendite, alla produzione, che serve 
molti validi distributori e clienti nel mondo. 

•  La nostra filosofia di gestione è semplice: 
servizio di prima classe senza compromessi, 
prodotti di qualità, progetti di qualità; sempre 
disponibile 7 giorni alla settimana. 

TUTTE LE UNITÀ PESTWEST SONO MARCATE CE E SODDISFANO 
LE NORMATIVE EUROPEE.

TUTTI I MODELLI VENGONO FORNITI CON UNA GARANZIA DI 3 
ANNI (ESCLUSI I MATERIALI DI CONSUMO)

OGNI UNITÀ PROFESSIONALE È DOTATA DI TUBI PESTWEST 
QUANTUM® INFRANGIBILI ECOLOGICI. 
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Trappole Collanti  
Professionali

Le trappole collanti professionali PestWest 
sono lampade di alta qualità che combinano 
cartoncini collanti innovativi ed un design 
sottile. Il design sottile consente di posizionare 
i cartoncini collanti più vicino ai tubi UV in 
modo tale da aumentare le catture, e grazie alla 
protezione PestWest Reflectobakt® la colla è 
protetta dall’effetto di essiccazione.

Con le trappole a colla PestWest gli insetti 
vengono catturati in sicurezza in modo tale da 
permettere il posizionamento delle lampade 
vicino alle aree più sensibili. Non avere una 
griglia elettroinsetticida le rende silenziose, 
discrete ed igieniche, ed allo stesso tempo 
garantiscono la cattura di insetti di tutte le 
dimensioni comprese le specie più piccole 
come i moscerini.

Ogni unità dispone di:
•  Tubi infrangibili Quantum® resistenti agli urti 

con rivestimento in FEP conforme alle 
normative industriali per una massima 
attrazione e un rischio significativamente 
ridotto di contaminazione da rottura 
accidentale della lampada.

•  Piastre collanti per catturare in modo efficace 
anche le più piccole mosche.

•  Facile rimozione del vassoio di fondo, cover e 
mascherina - nessun bisogno di utensili per 
fare assistenza tecnica.

•  La tecnologia Reflectobakt® che aumenta 
attrattività per gli insetti, rallenta 
significativamente l’essiccazione della colla e 
permette alla trappola di avere un design 
sottile.

•  Tubi e piastre collanti intercambiabili su tutte 
le unità per ridurre al minimo il bisogno di 
stoccaggio.

•  Prodotti interamente in metallo per garantire 
anni di servizio affidabile.
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Trappole Collanti  
Professionali

Attraente, sottile, con montaggio 
a parete (disponibile il supporto 
per renderla autoportante), 
compatta e discreta, questa unità 
è ideale per l’uso nelle aree di 
preparazione degli alimenti.
Le trappole Chameleon® 1x2 sono ultra-sottili, facile 
manutenzione, e richiedono solo un cambio periodico 
delle tavole collanti ed un’annuale sostituzione del tubo per 
mantenere prestazioni ottimali.

Con la Chameleon® 1x2, gli insetti vengono catturati in modo 
pulito e in modo sicuro sulla tavola collante. Nessun rumore, 
nessun odore, nessun problema.

Questo permette che l`apparecchiatura venga installata più 
vicino alle aree sensibili. Le unità Chameleon® di questa 
gamma utilizzano tubi intercambiabili e tavole collanti per 
ridurre al minimo i requisiti di stoccaggio. 

DIMENSIONI
A: 31.5cm  L: 48.5cm  P: 6.5cm

PESO
4.3kg

AREA DI COPERTURA 
Montaggio a parete / Autoportante: 90m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI 
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Tecnologia Reflectobakt®
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Trappole Collanti  
Professionali

Discreta, sottile, con montaggio 
a parete (disponibile il supporto 
per renderla autoportante). La 
cover nasconde la colla e le 
catture, rendendo questa 
lampada ideale per le aree 
esposte al pubblico.

Questa Chameleon® 1x2 offre caratteristiche molto simili alla 
standard 1x2, ma con una maggiore discrezione. 

DIMENSIONI
A: 31.5cm  L: 48.5cm  P: 6.5cm

PESO
4.3kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete / Autoportante: 70m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Tecnologia Reflectobakt®
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Trappole Collanti  
Professionali

Progettata per essere sospesa al 
soffito, questo modello offre una 
attrazione a 360° ed è ideale per 
l’uso in locali commerciali ed 
industriali.
Le popolazioni di insetti volanti più piccoli sono in aumento, 
mettendo posti di lavoro e reputazioni in pericolo. La 
Chameleon® 2x2 a doppia faccia protegge grandi aree 
aperte e cattura mosche di tutte le dimensioni, in particolare 
quelle più piccole che possono essere mancate dalle unità 
tradizionali.

Le unità Chameleon® di questa gamma utilizzano tubi 
intercambiabili e tavole collanti per ridurre al minimo la 
necessità di stoccaggio.

DIMENSIONI
A: 31.5cm  L: 48.5cm  P: 12.5cm

PESO
6kg

AREA DI COPERTURA
Sospensione al soffitto / Autoportante: 180m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI
•  Tubi PestWest Quantum® 4 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Tecnologia Reflectobakt®
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Trappole Collanti  
Professionali

Attraente unità da parete che 
simula una lampada a muro. La 
scelta perfetta per locali in cui il 
controllo debba essere discreto, 
per esempio ristoranti ed altre 
aree di ristorazione.
  Nascosta come un portacandele da parete, la Chameleon® 
Uplight può facilmente essere montata alla parete e dare un 
servizio affidabile per molti anni. Il coperchio anteriore può 
essere verniciato o decorato per abbinarsi all` arredamento 
pre-esistente.

DIMENSIONI
A: 21cm  L: 47cm  P: 17cm

PESO
3.7kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 40m2

FINITURA

   Bianco      Argento      Magnolia

DATI DEI TUBI
• Tubo PestWest Quantum® 1 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali
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Trappole Collanti  
Elettroniche Professionali

Questa nuova gamma di modelli 
ecologicamente responsabili offre design 
innovativi ed un controllo degli insetti volanti 
efficiente e discreto. Tutti i modelli sono dotati 
di un reattore elettronico ed eccezionali tubi 
T5 PestWest Quantum® da 14 Watt, che sono 
l’avanguardia della tecnologia di illuminazione 
a efficienza energetica.

Gli insetti volanti sono discretamente 
intrappolati sulla standard tavola collante 
Chamaleon® posizionata dietro la cover 
decorativa.

Migliori prestazioni - 
Consumi ridotti –  
Ridotte quantità di vetro  
e mercurio

ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE
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La Chameleon® Vega è potente, 
elegante ed economica. Il suo 
design raffinato ed ultra sottile 
basato su una rivoluzionaria 
nuova tecnologia unito ad una 
struttura completamente in 
acciaio inox o metallo Bianco, la 
rende idonea alla maggior parte 
degli ambienti.
È dotata di nuovi tubi UVA ad elevata efficienza energetica 
con tecnologia Reflectobakt®, alimentata da un reattore 
elettronico all`avanguardia per fornire un efficiente controllo 
degli insetti volanti con bassi costi di gestione. 

La snellezza e lo stile della Chameleon® Vega è ottenuto 
grazie alla nuova generazione di tubi UVA, che offrono 
migliorate prestazioni di raggi UVA e anche riduzione  
del contenuto di vetro.

DIMENSIONI
A: 30cm  L: 57cm  P: 4cm

PESO
3.2kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 150m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 3 x 14 Watt T5

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Tecnologia Reflectobakt®

• Alimentata da un reattore elettronico

Trappole Collanti  
Elettroniche Professionali

ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE
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La Chameleon® Sirius è una 
nuova e sofisticata trappola 
progettata per essere utilizzata 
nelle zone esposte al pubblico. 
Con le sue curve pulite, le diverse 
colorazioni e due opzioni di 
montaggio, si adatta 
perfettamente a qualsiasi 
ristorante, bar o hotel. 
È dotata di tubi ultrasottili UVA alimentati da un reattore 
elettronico per fornire un controllo degli insetti volanti 
ecologicamente responsabile e professionale.

DIMENSIONI
A: 19cm  L: 58cm  P: 12cm

PESO
2.7kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 60m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox      Antracite

DATI DEI TUBI
• Tubi T5 PestWest Quantum® 2x14 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Alimentata da un reattore elettronico

Trappole Collanti  
Elettroniche Professionali

ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE
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Trappola innovativa, discreta ed 
elegante; questo design unico 
sopraelevato si adatta 
facilmente nei controsoffitti 
nuovi o pre-esistenti.
Ideale per negozi, supermercati ed aree in cui le limitazioni di 
spazio possono avere precedentemente creato problemi di 
posizionamento di altri tipi di unità. Il design brevettato evita 
la possibilità che la mosca cada a terra e terrà efficacemente 
sotto controllo le infestazioni negli spazi pubblici. 

La ON-TOP-PRO2 offre un girevole coperchio curvo in acciaio 
che contiene una standard tavola collante PestWest, mentre 
la ON-TOP-PRO si adatta al disegno piastrellare dei soffitti 
con il suo coperchio quadrato che contiene due tavole 
collanti. 

DIMENSIONI
OTP: A: 59cm  L: 59cm  P: 15cm

OTP2: A: 59cm  L: 59cm  P: 7cm

PESO
6kg

AREA DI COPERTURA
Inserita nei controsoffitti: 50m2

FINITURA

   Corpo in acciaio Zintec con vassoio di copertura Biancoo in alluminio  

   Corpo in acciaio Zintec con vassoio di copertura in acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi T5 PestWest Quantum® 2 x 14 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Alimentata da un reattore elettronico

Trappole Collanti  
Elettroniche Professionali
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Elettroinsetticidi

Gli Elettroinsetticidi usano potenti tubi 
PestWest Quantum® per attirare gli insetti 
volanti su una griglia elettrica ad alto 
voltaggio per debellarli. In seguito gli insetti 
cadono in un vassoio contenitore. 
 
Sono progettati tenendo in mente sia il 
Tecnico professionista che l`utente finale.  

 Uniscono un robusto e potente 
design con una manutenzione 
senza il bisogno di attrezzi ed 
una scelta di installazione che 
può essere : montaggio a 
parete, sospensione al soffitto  
o autoportante.  
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Elettroinsetticida costruito 
interamente in metallo, combina 
la robustezza e la potenza con un 
basso consumo energetico ed 
una tecnologia ecosostenibile 
rendendolo la scelta ideale per 
grandi aree industriali.
È dotato di nuovi tubi UVA di maggiore efficienza energetica 
alimentati da un reattore elettronico all`avanguardia per un 
efficiente controllo delle mosche con bassi costi di gestione e 
ridotto uso di materiali quali vetro e mercurio.

Caratteristiche aggiuntive:
•  Trasformatore unico – minimizza la frantumazione degli 

insetti
•  La protezione anteriore è bloccabile in posizione aperta - 

facilita la manutenzione
• Spie di allarme per “trappola accesa” e “griglia attiva”. 
• Griglia elettrica a molla rimovibile – facile la pulizia
• Scelta di opzioni di montaggio - facilità di posizionamento

DIMENSIONI
A: 42cm  L: 65cm  P: 18cm

PESO
12kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 240m2 / Sospensione al soffitto: 480m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi T5 PestWest Quantum® 4 x 14 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Alimentata da un reattore elettronico

Elettroinsetticidi

ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE
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DIMENSIONI
A: 33cm  L: 49.5cm  P: 13.5cm

PESO
7.5kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 90m2 / Sospensione al soffitto - 
Autoportante: 180m2

FINITURA

   Bianco      Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

Elettroinsetticidi

Con una grata cromata che 
fornisce una protezione a 
360°, questa unità 
interamente in metallo offre 
caratteristiche e 
performance eccezionali e 
durature. 
Trasformatore ad alta prestazione. Multiple 
opzioni di montaggio. Facile e veloce 
manutenzione  senza la necessità di attrezzi. 
Rimovibile griglia elettrica a molla per una 
pulizia accurata. La Titan 300 è ideale per 
grandi cucine e tutti gli usi commerciali. Può 
far fronte ad ingenti infestazioni e può essere 
adattata per operare come un raccoglitore 
rimuovendo il vassoio. 
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DIMENSIONI
A: 30.5cm  L: 35cm  P: 15cm

PESO
4kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 80m2 / Sospensione al soffitto – 
Autoportante 160m2

FINITURA

   Bianco

DATI DEI TUBI
• Tubi T5 PestWest Quantum® 2 x 15 Watt lunghi 30cm

Elettroinsetticidi

Unità potente, economica e 
compatta con due tubi 
Quantum®  T5 da 15-watt.

Multiple opzioni di montaggio. Facile e rapida manutenzione 
senza il bisogno di attrezzi. La Titan Alpha è ideale per uso 
domestico e commerciale, negozi, uffici, ristoranti takeaway 
(cibo d`asporto) e piu piccoli punti vendita.   
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Trappole Collanti  
Decorative e Commerciali 

Le trappole collanti decorative e commerciali 
sono state progettate specificatamente per 
aree in cui la cattura degli insetti deve essere
nascosta dalla vista, con coperchi frontali 
ornamentali ed innovativi che nascondono la 
piastra collante e la cattura degli insetti.
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Progettata per le aree a 
contatto con il pubblico,  dove il 
controllo degli insetti volanti 
dovrebbe essere nascosto alla 
vista, il suo design elegante ed 
innovativo nasconde la tavola 
collante e le catture degli 
insetti.
Discreta, elegante ed ecologicamente responsabile, Sunburst® 
è l’ideale per alberghi, ristoranti, bar e negozi. Sia la versione 
della trappola in metallo che quella in bambù possono essere 
posizionate su superficie piana o montate alla parete.

DIMENSIONI
A: 31cm  L: 23cm  P: 10cm 
Naturale: A: 32.5cm  L: 25.5cm  P: 11.5cm

PESO
2.5kg 
Naturale: 2kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete / Autoportante: 35m2

FINITURA

   Bianco      Grigia-Argento       Nera      Bambù

DATI DEI TUBI
• Tubo compatto 1 x 20 Watt

• Reattore elettronico incorporato 

Trappole Collanti  
Decorative e Commerciali 
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La Sunburst TAB è l`ultima 
novità della gamma Sunburst. È 
destinata a negozi di ristorazione 
in aree sia in contatto con il 
pubblico che non, grazie alla 
sua cover decorativa in acciaio 
inossidabile che nasconde le 
catture di insetti. 
Versatile, può essere montata alla parete verticalmente 
o orizzontalmente o sospesa al soffitto. La lampada si 
costituisce di un tubo compatto da 24 W di alta qualità 
alimentato da un reattore elettronico e dal dorso ricoperto 
con un riflettore in alluminio che garantisce un ottima 
attrazione degli insetti e riduce i costi di corrente.

DIMENSIONI
A: 25.5cm  L: 42.5cm  P: 10cm

PESO
1.2kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 50m2   / sospensione al soffitto: 50m2

FINITURA

   Acciaio inox

DATI DEI TUBI
•  Tubo compatto 1 x 24 Watt

•  Alimentata da un reattore elettronico 

Trappole Collanti  
Decorative e Commerciali 
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Linea Speciale

La gamma Speciale PestWest offre misure di 
sicurezza speciali quali elevati indici IP e 
coperture delle parti elettriche ignifughe 
garantendo protezione nelle aree più a rischio 
e potenzialmente pericolose. 

Le trappole sono costruite secondo i più 
elevati standard e sono provviste delle  più 
attuali certificazioni di sicurezza per 
apparecchiature elettriche. 

Ciò significa che le aree 
sensibili e spesso altamente 
pericolose (zone classificate 
ATEX) possono essere 
protette senza 
compromettere gli standard 
di sicurezza o i requisiti 
assicurativi.
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Questa unità personalizzata è 
stato progettata 
esclusivamente per consentire 
la protezione nelle zone ATEX 
dove gas e vapore sono 
presenti come ad esempio: le 
distillerie, le aziende 
petrolchimiche e farmaceutiche.
La Chamaleon® EXG rispetta i rigorosi standard ATEX 
(Direttive ATEX 99/92/EC e 94/9/EC), è realizzata con 
materiali di altissima qualità per garantire resistenza alla
corrosione, infatti è costruita in acciaio inossidabile 
spazzolato 304 e lega di alluminio di grado marino. E ‘adatta 
nelle zone ATEX 1 e 2 - atmosfere dove possono essere 
presenti gas o vapori infiammabili, e nelle zone 21 e 22 - 
atmosfere in cui la polvere combustibile può essere presente.

DIMENSIONI
A: 80cm  L: 90cm  P: 30cm

PESO
14.5kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 120m2

FINITURA

   Acciaio inox e lega di alluminio

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 18 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle  
normative industriali

• Alimentata da un reattore elettronico 

Linea Speciale
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DIMENSIONI
A: 61.5cm  L: 63.5cm  P: 16.5cm

PESO
Chameleon® 4x4: 11.75kg - Chameleon® 4x4EX: 15.5kg

AREA DI COPERTURA
Sospensione al soffitto: 440m2

FINITURA

   Chameleon® 4x4 Bianco 

   Chameleon® 4x4EX Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 4 x 40 Watt
•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative industriali
• Tecnologia Reflectobakt®

• Alimentata da un reattore elettronico

Linea Speciale

La Chamaleon® 4x4 EX è una 
trappola a luce UV industriale, 
conforme alle direttive ATEX, ed è 
costruita interamente in acciaio inox.

La Chamaleon® 4x4 è una potente e 
capiente trappola a piastra collante, 
che è particolarmente adatta nei 
grandi spazi aperti in aziende 
alimentari industriali.

È adatta per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente 
esplosive classificate ATEX 22. Inoltre il suo grado di 
protezione IP65 permette l’installazione in ambienti umidi, 
polverosi o corrosivi. Questa potente trappola copre 
grandi aree industriali permettendo la cattura anche dei 
più piccoli insetti su entrambi i lati della  piastra collante

L’assenza di starter e il facile inserimento ed estrazione 
laterale della piastra collante ne semplificano la 
manutenzione.
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Eccellenza nel   
Controllo degli 
insetti volanti

Facile da installare e con bassi costi di 
gestione, struttura resistente, perfetta per il 
settore agricolo, adatta in particolare in 
aziende agricole con bestiame.   
La Titan 200 IP è robusta e potente con un 
telaio in metallo ed un trasformatore 
industriale di qualità che risolverà 
efficacemente il problema degli insetti volanti 
per anni. La sua manutenzione è rapida con 
un facile accesso al vassoio di cattura e al 
potente tubo UV Quantum® da 20 Watt.

Resistente agli spruzzi d’acqua, classificato IPX4, è 
indicato per le aziende agricole. Articolo versatile e cattura 
degli insetti a 360 gradi, ecologicamente responsabile, 
senza pesticidi e quindi senza rischio di sviluppare 
resistenze.

DIMENSIONI
A: 47cm   L: 30cm   P: 30cm

PESO
5kg

AREA DI COPERTURA
Sospensione al soffitto / Autoportante: 160m2

FINITURA

   Nero  

DATI DEI TUBI

• Tubo Compatto PestWest Quantum® 1 X 20 Watt 

• Reattore elettronico integrato

2

Linea Speciale
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La Nemesis Quattro IP24 è 
interamente in Acciaio inox ed è 
l’ideale per le aree industriali, è 
resistente ad alte percentuali di 
umidità, a spruzzi d’acqua ed 
agli ambienti corrosivi.
È sia potente che ad alta efficienza energetica, dotata di 
nuovi tubi UVA ad alto rendimento alimentati da un reattore 
elettronico all`avanguardia per garantire prestazioni ottimali 
nel controllo degli insetti volanti con bassi costi di gestione 
e ridotti materiali (vetro e mercurio in particolare). È dotata 
di spie LED che indicano “accensione” ed “alta tensione”, la 
griglia elettrica è estraibile e la grata anteriore può essere 
bloccata in posizione aperta, il tutto contribuisce ad una 
generale facilità di manutenzione.

DIMENSIONI
A: 42cm  L: 65cm  P: 18cm

PESO
12kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 240m2    
Sospensione al soffitto: 480m2

FINITURA

   Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® T5 4 x 14 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Alimentata da un reattore elettronico

Linea Speciale

White out here
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Eccellenza nel   
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La Chameleon® 1x2 IP è 
un’unità che offre un avanzato 
controllo delle mosche in 
ambienti difficili ed è indicata 
per ambienti lavati a vapore o 
con getto d’acqua e per le aree 
umide o corrosive come 
caseifici, macelli e cucine 
industriali. 
E ‘interamente realizzata in acciaio inox ed è certificata IP66.

DIMENSIONI
A: 31cm  L: 50cm  P: 10cm

PESO
6.1kg

AREA DI COPERTURA
Montaggio a parete: 90m2

FINITURA

   Acciaio inox

DATI DEI TUBI
• Tubi PestWest Quantum® 2 x 15 Watt

•  Protezione Shatterproof in FEP conforme alle normative 
industriali

• Tecnologia Reflectobakt®

Linea Speciale
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Prodotti Ausiliari -  
Tavole Collanti PestWest® 

Questa gamma di eccezionali tavole adesive 
garantisce l’efficacia e la facilità di 
manutenzione per fornire una differenza che 
le distingue da tutte le altre.

L’efficacia e la praticità delle 
piastre collanti PestWest 
sono il risultato di materie 
prime di alta qualità e di un 
processo di produzione che 
tiene conto delle 
caratteristiche specifiche delle 
nostre trappole a luce UV.
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Prodotti Ausiliari -  
Tavole Collanti PestWest® 

Tavole collanti con  
qualcosa in più 
Le caratteristiche principali delle piastre collanti 
PestWest sono:

•  le piastre vengono laminate per eliminare le deformazioni e 
facilitare il servizio

•  la cattura degli insetti e la resistenza ai raggi UVA sono 
ottimizzati grazie ad uno speciale rivestimento adesivo

•  facili da installare, la carta di protezione si toglie facilmente 
senza conseguenze per il rivestimento adesivo

•  il cartoncino è pretrattato in modo da non far penetrare 
umidità assicurando l’uniformità della colla e garantendo una 
migliore cattura 

•  Usato come parte del programma IPM questa gamma 
comprende piastre grigie con griglia per il monitoraggio, per 
facilitare il conteggio e l’identificazione degli insetti

•  sono privi di solvente e sono prodotti da cartone riciclato per 
ridurre l’impatto ambientale

•  le dimensioni ottimizzate per adattarsi a una vasta gamma di 
trappole UV riducendo i costi di stoccaggio

•  Le piastre collanti PestWest sono progettate per essere 
installate più vicine ai tubi UV

•  Lunga durata di conservazione per ridurre al minimo i problemi 
riguardanti lo stoccaggio. 

Le piastre collanti PestWest sono progettate per essere 
installate più vicine ai tubi UV
rispetto ad altri modelli in commercio, garantendo una cattura 
più elevata e veloce.
Ciò è possibile grazie ai riflettori Reflectobakt®,  che rendono le 
trappole più efficaci per periodi di tempo più lunghi.
I riflettori Reflectobakt® sono inclusi in tutta la gamma delle 
trappole collanti Chameleon®, eccetto per I modelli Uplight, 
Sirius e modelli EXG

Chameleon® Vega 
Unità ultra sottile di 4 cm di profondità
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DISTRIBUZIONE SPETTRALE OTTIMALE 

La maggior parte delle emissioni di raggi UVA dei tubi 
Quantum è concentrata nello spettro di luce compreso tra 
350 e 380 nanometri. Una vasta ricerca scientifica promossa 
da PestWest e realizzata presso l’Università di Birmingham 
nel Regno Unito ha dimostrato che questo è lo spettro più 
efficace nell’attrarre le mosche urbane. Nel 1997 PestWest 
iniziò la collaborazione con Sylvania Lighting International 
(SLI) per applicare le conoscenze acquisite da questa attività 
di ricerca e sviluppo, così, dopo un periodo di 2 anni di prove 
è nato il tubo Quantum.

RISPETTO DEI REQUISITI AMBIENTALI

I tubi Quantum soddisfano gli standard ecologicamente più 
responsabili e sono conformi alle più recenti direttive europee 
RoHS, in base alle quali la produzione di tubi BL350 è stata 
vietata in Europa per motivi ambientali. I Tubi Quantum® sono 
realizzati con materiali di alta qualità e utilizzano la più 
recente tecnologia di fosfori a base di acqua.

 
 

MANTENERE UN’ALTA EMISSIONE DI RAGGI UVA

La luce UVA emessa dai tubi varia notevolmente a seconda 
dei tipi di fosfori utilizzati e dalla qualità del processo di 
fabbricazione. Un mix sbagliato di fosfori e un’eventuale 
mancanza di controllo della qualità del prodotto possono 
portare a prestazioni molto scarse.

La particolare miscela di fosforo utilizzata nei tubi Quantum e 
un sistema di controllo della qualità conforme agli standard 
internazionali garantisce un alto rendimento iniziale UVA, 
mantenendo più luce UVA nel corso della vita del tubo (vedi 
grafico). Di conseguenza, i tubi Quantum di PestWest 
garantiscono all’utente prestazioni altamente efficaci per 
tutta la durata del loro intero ciclo di vita. 

MASSIMA SICUREZZA CON IL RIVESTIMENTO 
INFRANGIBILE IN FEP

Non tutti i rivestimenti infrangibili sono uguali perché la loro 
qualità dipende dal materiale utilizzato. 

I tubi infrangibili PestWest Quantum® sono rivestiti con 
fluoropolimero di alta qualità che permette un eccellente 
trasmissione di raggi UVA di circa il 95%. 

Il rivestimento FEP è caratterizzato da un` ottima resistenza 
agli urti e garantisce la conservazione del vetro. Non si 
scioglie, non si scheggia, e non scolorisce o sgocciola ed è 
conforme alle disposizioni internazionali IEC 61549 
riguardanti i rivestimenti dei tubi infrangibili.

DIMINUZIONE DELLE EMISSIONI DI RAGGI UVA NEL TEMPO 
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Lo studio sull’emissioni di luce UVA riportato nel grafico sopra compara i tubi Quantum® di 
PestWest con diversi tubi UVA BL368 di varie marche.
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Prodotti Ausiliari -  
Tavole Collanti PestWest® 

Tecnologia Quantum® Tubi Dritti – 
Elevate Prestazioni e Sicurezza 
•  100% tecnologia europea
• Emissione di luce UV più potente e duratura
•  Rivestimento in FEP per i tubi infrangibili: solo il 5% di 

perdita massima di emissioni UV e ritenzione del vetro 
conforme alla normativa EN61549

•  Ecologicamente responsabili: senza piombo, meno 
mercurio

• Marchio testato e affidabile
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Il misuratore di emissioni UVA 
utilizza una serie di luci LED per 
misurare la luce UVA, la quale è 
invisibile all’occhio umano. Questo 
apparecchio può rapidamente e 
chiaramente mostrare:

• La condizione e la qualità della produzione di raggi 
UV dei tubi esistenti in una trappola, mostrando se 
stanno lavorando al massimo delle prestazioni o se 
hanno bisogno di essere sostituiti. Tutto ciò è 
particolarmente importante in quanto non tutti i 
produttori di tubi UV garantiscono prestazioni 
adeguate per tutto l’arco dell’anno di vita dei tubi, 
infatti alcuni rivestimenti per tubi infrangibili 
riducono in modo significativo la produzione di 
emissioni UVA.

• È uno strumento prezioso ed efficace per misurare e 
valutare la quantità di luce UV in un ambiente e aiuta 
così ad individuare la posizione migliore per 
l’ubicazione di una nuova trappola a luce UV.

Prodotti Ausiliari -  
Tavole Collanti PestWest® 

Il misuratore di emissioni UVA è stato progettato 
tenendo l’utente finale in mente. Ha le dimensioni di 
un telefono cellulare, può quindi essere trasportato 
facilmente e ha anche una cordicella per facilitarne l’uso 
anche nelle situazioni più scomode.
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TRAPPOLE A LUCE UV 
•   Per mantenere la massima efficacia, i tubi devono 

essere cambiati ogni 6 mesi, o almeno ogni 12 mesi, 
preferibilmente all`inizio della stagione più calda.

•  Consigliamo i Tubi Quantum®, che hanno una 
durata effettiva maggiore rispetto ad alcuni altri 
tubi, riducendo così la quantità di manutenzione 
necessaria.

•  Utilizzare un UV-A Meter per misurare le emissioni 
ultra-violette dei tubi, per avere un’indicazione 
immediata dell’efficacia del tubo e della sua vita 
residua.

•  Se la trappola funziona con gli starter, sostituirli 
quando si cambiano anche i tubi.

IN AGGIUNTA PER LE TRAPPOLE A COLLA
•  Utilizzare i riflettori Reflectobakt® sui tubi per 

rallentare in modo significativo l’essiccazione della 
colla e garantirne una maggiore durata, così da 
ridurre i costi di manutenzione.

•  Sostituire le piastre collanti ogni 2 mesi per 
garantire la massima efficacia.

IN AGGIUNTA PER GLI ELETTROINSETTICIDI
•  Utilizzare un attrezzo apposito per testare la griglia 

elettrificata (vedi foto), senza scaricare la corrente 
ad alta tensione sul corpo metallico della 
macchina, come spesso succede quando si 
utilizza un cacciavite normale (a meno che la 
trappola abbia un indicatore di corrente come la 
Nemesis Quattro).

•  Spazzolare la griglia elettrificata (solo a trappola 
spenta!) per rimuovere i frammenti degli insetti.

• Svuotare il vassoio di raccolta frequentemente.

SUGGERIMENTI &  
CONSIGLI
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AREE PUBBLICHE
Le aree pubbliche dove vengono installate trappole 
decorative sono solitamente ristoranti, bar o sale 
pubbliche degli hotel. I requisiti per le aree pubbliche 
sono solitamente un design esteticamente 
gradevole che si adatti facilmente allo stile 
dell`ambiente circostante e che siano silenziose. Per 
questo tipo di installazioni , le tavole a colla 
progettate come appliques e come lampade 
orientate verso l`alto sono la scelta ideale. 

AREE COMMERCIALI
Le installazioni commerciali solitamente vanno dai 
piccoli, medi e grandi supermercati alle cucine. Sono 
aree spesso dove i cibi vengono preparati o esposti. 
Per questioni di igiene ed estetiche, in queste aree 
sono spesso necessarie le versioni in acciaio inox. 

Queste aree difficili spesso richiedono grandi e 
potenti trappole. Molte istallazioni sono in aree 
pubbliche, quindi in questi casi sono necessarie 
trappole esteticamente gradevoli. Spesso viene 
utilizzato insieme un misto di unità con aspetto più 
commerciale ed altre con aspetto più decorativo.  

ZONE INDUSTRIALI
Le installazioni industriali sono solitamente 
fabbriche e magazzini con aree molto vaste che 
necessitano di essere protette. Le trappole 
industriali sono solitamente abbastanza grandi e 
potenti unità dall`aspetto industriale. Queste 
trappole possono coprire fino a 500m2 ciascuna. Se 
si cerca una soluzione PestWest al problema del 
controllo degli insetti volanti, consigliamo di 
consultare la guida sotto.

Aree pubbliche ü ü ü ü ü ü ü
Aree commerciali ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Zone industriali ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Lavanderie ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Zone umide, zone lavate a getto d’acqua o a vapore ü ü ü ü ü
Zone a rischio esplosione (ATEX) ü ü
Tubi infrangibili ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Montate a muro ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Sospese al soffitto ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Autoportanti ü ü ü ü ü ü ü
Area di copertura 160/80 180/90 480/240 160 480/240 40 35 50 60 50 90 70 90 180 150 440 440 120

Reattore elettronico ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Marchiate CE ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
EN 60335-2-59 & 60335-1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Trappole con piastra collante ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Elettroinsetticidi ü ü ü ü ü

N.B. : Le versioni in acciaio inox della Titan 300, Chamaleon® 1x2, 2x2 & Vega sono adatte ad aree con moderati livelli di umidità e sostanze corrosive.
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Specifiche Dei Prodotti

Tutte le unità funzionano ad una tensione di corrente 220 - 240V, 50/60 Hz 
Tutti i modelli utilizzano tubi UVA con picco a 365 nm conformi alle direttive RoHS

TRAPPOLE COLLANTI PROFESSIONALI
Consumo 

Energetico
Dati dei Tubi - PestWest Quantum® Starter (in serie) Area di Copertura

Montaggio a Parete
Area di Copertura

Sospensione al soffitto
Dimensioni

A x L x P
Peso

Chameleon®  
1x2 Discretion 

45 Watt  Tubi T8 Infrangibili 2x15 W  
Lunghezza 45cm

2 x FS22 oppure S2 70m2 

(disponibile supporto per renderla autoportante)
N/D 31.5 x 48.5 x 6.5cm 4.3kg 

Chameleon®  
1x2 

45 Watt  Tubi T8 Infrangibili 2x15 W 
Lunghezza 45cm

2 x FS22 oppure S2 90m2 

(disponibile supporto per renderla autoportante)
N/D 31.5 x 48.5 x 6.5cm 4.3kg 

Chameleon®  
2x2 

80 Watt  Tubi T8 Infrangibili 4x15 W  
Lunghezza 45cm

4 x FS22 oppure S2 N/D 180m2 31.5 x 48.5 x 12.5cm 6kg 

Chameleon® 
Uplight

20 Watt  Tubi T8 Infrangibili 2x15 W  
Lunghezza 45cm

1 x FS22 oppure S2 40m2 N/D 21 x 47 x 17cm 3.7kg

TRAPPOLE COLLANTI ELETTRONICHE PROFESSIONALI
Consumo 

Energetico
Dati dei Tubi - PestWest Quantum® Starter (in serie) Area di Copertura

Montaggio a Parete
Area di Copertura

Montato al soffitto
Dimensioni

A x L x P
Peso

Chameleon®  
Vega

52 Watt Tubi T5 Infrangibili 3x14 W 
Lunghezza 53cm

NO 150m2 N/D 30 x 57 x 4cm 3.2kg

Chameleon® 
Sirius

35 Watt Tubi T5 Infrangibili 3x14 W 
Lunghezza 53cm

NO 60m2 N/D 19 x 58 x 12cm 3.3kg

On-Top Pro 35 Watt Tubi T5 Infrangibili 4x14 W 
Lunghezza 53cm

NO N/D 50m2 59 x 59 x 13cm 6kg

On-Top Pro 2 35 Watt Tubi T5 Infrangibili 4x14 W 
Lunghezza 53cm

NO N/D 50m2 59 x 59 x 13cm 6kg

ELETTROINSETTICIDI 
Consumo 

Energetico
voltaggio griglia 

elettrica
Dati dei Tubi - PestWest 

Quantum®
Starter (in serie) Area di Copertura

Montaggio a Parete
Area di Copertura

Montato al soffitto
Dimensioni

A x L x P
Peso

Nemesis 
Quattro

66 Watt 4300V 6.5mA Tubi T5 Infrangibili 4x14 W 
Lunghezza 53cm

NO 240m2 480m2 42 x 65 x 18cm 12kg

Titan 300 50 Watt 3800V 9mA Tubi T8 Infrangibili 2x15 W  
Lunghezza 45cm

2 x FS22 oppure S2 90m2 180m2 33 x 49.5 x 13.5cm 7.5kg

Titan Alpha 50 Watt 3800V 9mA Tubi T5 2x15 Watt 
Lunghezza 30cm

2 x FS22 oppure S2 80m2 160m2 30.5 x 35 x 15cm 4kg

TAVOLE COLLANTI DECORATIVE 
Consumo 

Energetico
Dati dei Tubi - PestWest Quantum® Starter (in serie) Area di Copertura

Montaggio a Parete
Area di Copertura

Autoportante
Dimensioni

A x L x P
Peso

Sunburst® 22 Watt Tubo BL compatto 1x20 Watt NO 35m2 35m2 31 x 23 x 10cm 2.5kg

Naturale 22 Watt Tubo BL compatto 1x20 Watt NO 35m2 35m2 32.5 x 25.5 x 11.5cm 2kg

Sunburst® Tab 25 Watt Tubo BL compatto 1x24 Watt NO 50m2 50m2

(sospensione al soffitto)
25.5 x 42.5 x 10cm 1.2kg

LINEA SPECIALE
Consumo 

Energetico
voltaggio griglia 

elettrica
Dati dei Tubi - PestWest 

Quantum®
Starter (in serie) Area di Copertura

Montaggio a Parete
Area di Copertura

Sospensione al soffitto
Dimensioni

A x L x P
Peso

Chameleon® 
EXG

45 Watt N/D Tubi T8 infrangibili 2x18 Watt  
lunghezza 60cm

NO 120m2 N/D 80 x 90 x 30cm 14.5kg

Chameleon® 
4x4EX

190 Watt N/D Tubi 12 Infrangibili 4x40W  
Lunghezza 60cm

NO N/D 440m2 61.5 x 63.5 x 16.5cm 15.5kg

Chameleon® 
4x4

190 Watt N/D Tubi 12 Infrangibili 4x40W  
Lunghezza 60cm

NO N/D 440m2 61.5 x 63.5 x 16.5cm 11.75kg

Titan® 200 IP 30 Watt 3500V 10mA Tubo BL compatto 1 x 20 Watt NO 160m2 (Autoportante) 160m2 (sospeso) 47 x 30 x 30cm 5kg

Nemesis 
Quattro IP

66 Watt 4300V 6.5mA  Tubi T5 Infrangibili 4 x 14 Watt
Lunghezza 53 cm 

NO 240m2 480m2 42 x 65 x 18cm 12kg

Chameleon® 
1x2IP

45 Watt N/D  Tubi T8 Infrangibili 2x15W  
Lunghezza 45cm

2 x FS22 or S2  90m2 N/D 31 x 50 x 10cm 6.1kg



35

IDENTIFICAZIONE DEGLI 
INSETTI VOLANTI

Piccola Mosca comune  
Fannia canicularis 

Caratteristiche
Torace grigio con tre strisce longitudinali. 
Addome in gran parte di colore di giallo.

Controllo
Le trappole a luce UV PestWest sono efficaci nel 
controllare la Piccola Mosca Domestica.

Calliphora spp mosconi della carne 
Calliphora spp. 

Caratteristiche
Torace e addome nero/blu metallizzato. 
Apertura alare di 18-20mm.

Controllo
Tutte le trappole a luce UV PestWest sono molto 
efficaci nel controllare questi parassiti

Moscone delle soffitte  
Pollenia rudis

Caratteristiche
Mosca di grandi dimensioni, apertura alare fino 
a 20 mm. Torace di caratteristico colore grigio/
oliva scuro, corpo ricoperto di peli color oro.

Controllo
Le aree dove le mosche si radunano dovrebbero 
essere trattate con insetticida. Le trappole PestWest 
sono uno strumento in più per aumentare l` 
efficacia nel controllo del Moscone Delle Soffitte.

Sciaridi 
Sciara Thomae

Caratteristiche
Piccoli insetti, apertura alare 14-15mm. Testa 
nera, torace e addome hanno un aspetto 
gobbose.

Controllo
Le trappole Chameleon® sono molto efficaci nel 
combattere le infestazioni di questa specie 
(moscerini dei funghi).

Moscerino dell’aceto 
Drosophila spp. 

Caratteristiche
Piccolo insetto marrone giallastro con strisce 
scure sull’addome. Prominenti occhi rossi.

Controllo
Le trappole Chameleon ® sono estremamente 
efficaci nel controllare questi insetti più piccoli.

5-6mm

9-13mm

10mm

5-6mm

3mm

Zanzara  
Culex spp. 

Caratteristiche
Insetto snello, dalle gambe lunghe con apparato 
boccale allungato per pungere e nutrirsi. 
Apertura alare 7-15mm.

Controllo
Ogni trappola PestWest è estremamente efficace 
nel catturare le zanzare.

Vespa 
Vespula spp. 

Caratteristiche
Testa e torace neri, a strisce nere e gialle 
sull'addome.

Controllo
Gli elettroinsetticidi e trappole collanti PestWest 
sono particolarmente efficaci nell’attrarre e 
controllare le vespe.

Foridi 
Megaselia spp.

Caratteristiche
Insetto dal torace marrone scuro con una 
distintiva gobba.

Controllo
Le trappole Chameleon® sono estremamente 
efficaci nel controllo di questi parassiti.

Culicoide 
Culicoides spp. 

Caratteristiche
Piccolo insetto marrone scuro/nero. Apertura 
alare 3-4mm. Vola in sciami numerosi e può 
pungere.

Controllo
All’aperto si consiglia di utilizzare insetticidi per 
evitare le punture. Le trappole Chameleon® a 
colla attirano e controllano bene questi insetti.

Mosca comune 
Musca domestica 

Caratteristiche
Torace grigio con quattro strisce longitudinali 
scure. I lati dell'addome sono giallastri e possono 
essere trasparenti. Una banda scura copre il 
segmento finale dell'addome.

Controllo
Gli elettroinsetticidi e le trappole UV a colla 
PestWest sono molto efficaci nel controllo delle 
mosche.

7-15mm

15-20mm

3-4mm

1.2-1.5mm

6-8mm
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