ELETTRICI

DE IN ITALY
MA

ICONE:

MA

D E I N I TA LY

ART. I7071
15.99 €

Tag: #zanzare #ragni #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #racchetta #scariche #elettriche #semplice #pratica #maneggevole
#ergonomico #led #madeinitaly #ecologica

ITALY
Racchetta elettronica
La nuova racchetta “Made in italy” è frutto di un progetto innovativo e brevettato da Sandokan. La miscela dei materiali plastici
impiegati nella maglia consente una perfetta conduzione delle scariche elettriche senza la necessità di utilizzare le obsolete reti
metalliche. Il prodotto diviene in questo modo più efficiente, leggero ed ecologico da produrre, sicuro da usare e semplice da
pulire. Le scariche sono letali solo per gli insetti edinnocue per bambini e adulti. La struttura A TRE STRATI DELLA RETE garantisce
una buona solidità e protezione alla maglia interna elettrificata. Il manico che ospita il pulsante di azionamento ed il led luminoso,
è ergonomico. Il vano batteria è accessibile solamente dal fondo ed è protetto da una vite di sicurezza. Le racchette Sandokan
generano scariche elettriche per la rapida e sicura eliminazione di insetti fastidiosi e pericolosi.
METODO DI UTILIZZO: Avvicinare lentamente la racchetta all’insetto da eliminare e contemporaneamente premere brevemente il
pulsante sul manico; appena l’insetto toccherà le reti rimarrà paralizzato. Rilasciare il pulsante appena terminato l’uso, non vi sarà
più il passaggio di corrente.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE, TAFANI, VESPE, CALABRONI, PAPPATACI, RAGNI
PUNTI DI FORZA:
• Prodotto Made in Italy
• Tripla maglia in plastica conduttrice di scariche elettriche.
• Ampia superficie abbattente
• Leggera, maneggevole ed ecologica
• Tensione di scarica 2 Kv.
• Corrente di scarica inferiore a 0,2 mA.
• Alimentazione a pile da 1,5 volt. della durata di oltre 1 anno
• Prodotto conforme alle norme CE.
DIMENSIONE:
170 mm x 465 mm

ELETTRICI

ICONE:

ART. 7073
8.95 €

Tag: #zanzare #ragni #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #racchetta #scariche #elettriche #semplice #pratica #maneggevole
#ergonomico #led #madeinitaly #ecologica

SQUASH
Racchetta elettronica
METODO DI UTILIZZO: Avvicinare lentamente la racchetta all’insetto da eliminare e contemporaneamente premere brevemente il
pulsante sul manico; appena l’insetto toccherà le reti rimarrà paralizzato. Rilasciare il pulsante appena terminato l’uso, non vi sarà
più il passaggio di corrente.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE, TAFANI, VESPE, CALABRONI, PAPPATACI, RAGNI
PUNTI DI FORZA:
• Tre strati di rete a maglia
• Prodotto di primo prezzo
• Leggera e maneggevole
DIMENSIONE:
150 mm x 395 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. I7365
19.90

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica

LED-ZAN ITALY USB
Elettroinsetticida
Dispositivo elettronico abbattente con 6 potenti LED UV. La banda cromatica attira insetti bersaglio eliminandoli con una scarica
elettrica calibrata.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Realizzato con innovativi materiali termoplastici.
• Copertura indicativa 40m2
• Tecnologia LED, consumo <1 Watt
• Ideale per interni/esterni.
• Utilizzabile anche con Power bank.
• Prodotto conforme alle norme CE e RoHS.
• MADE IN ITALY.
• Cavo alimentazione USB incluso, utilizzabile con alimentatori USB in commercio.
• La zanzariera può essere potenziata con attrattivo Sandokan che triplica le cattura di zanzare e zanzare tigre.
• Non è un insetticida chimico
• Sicuro ed efficace
• Con tecnologia LED evoluta
• Generatore di calore
DIMENSIONE:
120 mm x 100 mm x 273 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. I7340
32.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica

CUB-ZAN ITALY USB
Elettroinsetticida
Cub-Zan Italy USB è un elettrosterminatore Made in Italy con luce LED specifico per catturare zanzare e insetti pericolosi, senza
l’utilizzo di insetticidi, repellenti, spirali o candele. I 10 POTENTI LED UV con altissima efficienza e la banda cromatica attirano gli
insetti bersaglio eliminandoli con una scarica elettrica calibrata.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Realizzato con innovativi materiali termoplastici.
• Cattura a scarica elettrica.
• Copertura indicativa 60m2
• Tecnologia LED, consumo 2 Watt.
• Ideale per interni/esterni
• Utilizzabile anche con Power bank.
• Prodotto conforme alle norme CE e RoHS.
• MADE IN ITALY.
• Cavo di alimentazione USB e ALIMENTATORE USB INCLUSO.
• La zanzariera può essere potenziata con attrattivo Sandokan che triplica le cattura di zanzare e zanzare tigre.
• Non è un insetticida chimico
• Sicuro potente ed efficace
• Con tecnologia LED evoluta
• Generatore di calore
DIMENSIONE:
120 mm x 100 mm x 273 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. I7345
49.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica

BI-ZAN ITALY USB
Elettroinsetticida
Cub-Zan Italy USB è un elettrosterminatore Made in Italy con luce LED specifico per catturare zanzare e insetti pericolosi, senza
l’utilizzo di insetticidi, repellenti, spirali o candele. I 20 POTENTI LED UV con altissima efficienza e la banda cromatica attirano gli
insetti bersaglio eliminandoli con una scarica elettrica calibrata.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Realizzato con innovativi materiali termoplastici.
• Cattura a scarica elettrica.
• Tecnologia LED, consumo 3 Watt.
• Copertura indicativa 120m2
• Ideale per interni/esterni
• Utilizzabile anche con Power bank.
• Prodotto conforme alle norme CE e RoHS.
• MADE IN ITALY.
• Cavo di alimentazione USB e ALIMENTATORE USB INCLUSO.
• La zanzariera può essere potenziata con attrattivo Sandokan che triplica le cattura di zanzare e zanzare tigre.
• Non è un insetticida chimico
• Sicuro potente ed efficace
• Con tecnologia LED evoluta
• Generatore di calore
DIMENSIONE:
120 mm x 264 mm x 273 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. I7390
64.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica

TRI-ZAN ITALY USB
Elettroinsetticida
Cub-Zan Italy USB è un elettrosterminatore Made in Italy con luce LED specifico per catturare zanzare e insetti pericolosi, senza
l’utilizzo di insetticidi, repellenti, spirali o candele. I 30 POTENTI LED UV con altissima efficienza e la banda cromatica attirano gli
insetti bersaglio eliminandoli con una scarica elettrica calibrata.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Realizzato con innovativi materiali termoplastici.
• Cattura a scarica elettrica.
• Tecnologia LED, consumo 4 Watt.
• Copertura indicativa 180m2
• Ideale per interni/esterni Utilizzabile anche con Power bank.
• Prodotto conforme alle norme CE e RoHS.
• MADE IN ITALY.
• Cavo di alimentazione USB e ALIMENTATORE USB INCLUSO.
• La zanzariera può essere potenziata con attrattivo Sandokan che triplica le cattura di zanzare e zanzare tigre.
• Non è un insetticida chimico
• Sicuro potente ed efficace
• Con tecnologia LED evoluta
• Generatore di calore
DIMENSIONE:
120 mm x 364 mm x 273 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

MULTICOLOR

D E I N I TA LY

ART. 7352
42.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica
#multicolor #aspirazione

MOSQUIT-ALL
Elettroinsetticida
Gli insetti, attratti dai LED, vengono aspirati dalla potente ma silenziosa ventola e muoiono in breve tempo nell’apposito vano
contenitore.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• MADE IN ITALY
• La maglia di protezione della ventola è calibrata in modo da salvaguardare farfalle, lucciole ed altri insetti utili che non
riescono ad entrare nel cono di aspirazione.
• Il design curato e le nuove tecnologie impiegate hanno consentito di ridurre il consumo a soli 3 watt riducendo dell’80%
l’assorbimento dal modello precedente.
• Copertura indicativa 50m2
• L’efficacia è incrementata del 30% dal Pac Zan merito di nuovi apparati Led e ventola utilizzati.
• Progettato e brevettato da Sandokan.
• Non è un insetticida chimico.
• Potente e silenzioso.
• Ideale per interni ed esterni.
• Compatibile con TUTTI gli attrattivi Sandokan.
DIMENSIONE:
215 mm x 214 mm
COLORI: Avorio, Tortora, Nero, Pastel

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

MULTICOLOR

D E I N I TA LY

ART. 7353
78.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica
#multicolor #aspirazione

MOSQUIT-OVER
Elettroinsetticida
Gli insetti, attratti dai LED, vengono aspirati dalla potente ma silenziosa ventola e muoiono in breve tempo nell’apposito vano
contenitore.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• MADE IN ITALY
• Il consumo energetico è incredibilmente ridotto e la corretta gestione dei LED ne assicura una lunga durata.
• La maglia di protezione della ventola è calibrata in modo da salvaguardare farfalle, lucciole ed altri insetti utili che non riescono
ad entrare nel cono di aspirazione.
• Il design curato e le nuove tecnologie impiegate hanno consentito di ridurre il consumo a soli 4 watt riducendo dell’80%
l’assorbimento dal modello precedente.
• Copertura indicativa 200m2
• L’efficacia è incrementata del 30% dal Big Pac Zan merito di nuovi apparati Led e ventola utilizzati.
• Progettato e brevettato da Sandokan.
• Non è un insetticida chimico.
• Potente e silenzioso.
• Ideale per esterni.
• Compatibile con TUTTI gli attrattivi Sandokan.
DIMENSIONE:
312 mm x 214 mm
COLORI: Avorio, Tortora, Nero, Pastel

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. 7385
129.90 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica
#aspirazione

MOSQUITO-ZAN
Elettroinsetticida
Gli insetti, attratti dai LED, vengono aspirati dalla potente ma silenziosa ventola e muoiono in breve tempo nell’apposito vano
contenitore.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• MADE IN ITALY.
• La maglia di protezione della ventola è calibrata in modo da salvaguardare farfalle, lucciole ed altri insetti utili che non riescono
ad entrare nel cono di aspirazione.
• Il design curato e le nuove tecnologie impiegate hanno consentito di ridurre il consumo a soli 5 watt riducendo dell’80%
l’assorbimento dal modello precedente.
• Copertura indicativa 500m2
• Nuovo filtro di raccolta con sistema di chiusura che impedisce agli insetti di uscire quando si spegne la ventola.
• L’efficacia è incrementata del 30% dal precedente modello merito di nuovi apparati Led e ventola utilizzati.
• Non è un insetticida chimico.
• Compatibile con TUTTI gli attrattivi Sandokan.Ideale per esterni.
• Attrattivo incluso IP63CW
DIMENSIONE:
260 mm x 380 mm

ELETTRICI

ICONE:

DE IN ITALY
MA

MA

D E I N I TA LY

ART. 7395
219.00 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica
#aspirazione

STAR-ZAN 4.0
Elettroinsetticida
Gli insetti, attirati dalle potenti luci led, vengono risucchiati da 4 VENTOLE appositamente costruite e progettate dai tecnici
Sandokan, e muoiono in breve tempo per disidratazione.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• MADE IN ITALY.
• Potere di cattura senza eguali.
• La maglia di protezione delle ventole è calibrata in modo da salvaguardare farfalle, lucciole e altri insetti utili che non riescono
ad entrare nel vano di aspirazione.
• Resistente alle intemperie.
• Nuovo filtro di raccolta con sistema di chiusura che impedisce agli insetti di uscire quando si spegne la ventola.
• Utilizzabile in abbinamento con gli attrattivi Sandokan che ne incrementano l’efficacia nei confronti delle zanzare.
• Consumo 12W
• Copertura indicativa 1000m2
• Alimentazione con adattatore 230 V - 12 V.
• Prolunga di 10 metri inclusa.
DIMENSIONE:
260 mm x 560 mm

ELETTRICI

MULTICOLOR

ICONE:

ART. 7360
11.99 €

Tag: #zanzare #mosche #cimici #vespe #tafani #pappataci #scariche #elettriche #semplice #pratico #led #madeinitaly #ecologica
#aspirazione

PLUG-IN
Dispositivo a presa
PLUG-IN è ideale per ambienti domestici interni. Gli insetti vengono eliminati con una griglia elettrificata protetta e non pericolosa
per l’uomo. Dotato di luci a led UVA che attirano zanzare, mosche e altri insetti fastidiosi, ma non disturbano e non sono pericolose
per gli occhi. Può essere adoperata anche come lampada notturna in ambienti chiusi in quanto non emette sostanze tossiche
nell’ambiente.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Senza insetticidi chimici.
• Potenti led UVA.
• Ideale per ambienti interni.
• Design compatto.
•
COLORI: Grigio, azzurro, nero, bianco

ELETTRICI

MULTICOLOR

ART. 7182
2.99 €

Tag: #attrattivo #insetti

ELETTROEMANATORE
Universale sfuso
Ha una doppia funzione: elettroevaporatore per essenze liquide e fornelletto per piastrine. Adatto a piastrine e ricariche liquide
Sandokan.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Doppia funzione.
• Prodotto di “primo prezzo”.
COLORI: Nero, Verde, Fucsia

ATTRATTIVI PER
ELETTRICI

ICONE COMPATIBILITÀ:

ART. 7355
7.99 €

7352

7353

7385

7360

ICONE

Tag: #attrattivo #insetti

CAPSULA SANDOKAN
Attrattivo per dispositivi
PLUG-IN è ideale per ambienti domestici interni. Gli insetti vengono eliminati con una griglia elettrificata protetta e non pericolosa
per l’uomo. Dotato di luci a led UVA che attirano zanzare, mosche e altri insetti fastidiosi, ma non disturbano e non sono pericolose
per gli occhi. Può essere adoperata anche come lampada notturna in ambienti chiusi in quanto non emette sostanze tossiche
nell’ambiente.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Lunga durata
• Potente
• Ideale per esterni

ATTRATTIVI PER
ELETTRICI

ICONE
COMPATIBILITÀ:

I7390

ART. 7356
10.50 €

I7345

I7340

I7365

7352

7353

7385

7360

ICONE

Tag: #attrattivo #insetti

PRO ATTRACTINS TABS
Attrattivo per dispositivi
Piastrine di miscela attrattiva brevettata Sandokan sinergizzante per dispositivi cattura insetti. Attira le zanzare, pappataci
e altri ditteri che si nutrono di sangue. Innocuo per gli uomini e l’ambiente. Utilizzato in abbinamento alla gamma Plug in, ne
incrementasensibilmente le catture.
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE, MOSCHE
PUNTI DI FORZA:
• Molto efficace contro la zanzara Tigre
• Potente
• Ideale per esterni

ATTRATTIVI PER
ELETTRICI

ICONE
COMPATIBILITÀ:

I7340

ICONE

ART. 7357

12 STRISCE ADESIVE - 7.99 €
Tag: #attrattivo #insetti #sandokan #zanzare #mosche #mosconi #colla #attrattivo #duraturo

COLLE ATTRATTIVE
Colla di cattura degli insetti come zanzare, mosconi, mosche, pappataci. Attrattivo brevettato Sandokan. Accessorio specifico da
utilizzare con dispositivi ”Insect Killer Cub - Zan”. Durata fino a 3 mesi. confezione da 12 strisce adesive.
INSETTI BERSAGLIO:
MOSCONI, MOSCHE, ZANZARE, PAPPATACI
PUNTI DI FORZA:
• Durata 3 mesi
• Brevettato
PORMATO:
12 STRISCE ADESIVE
INSETTI BERSAGLIO:
ZANZARE

