
Codice art. Z041

Racchetta estensibile e pieghevole peR la fulminazione 
delle zanzaRe. anche a paRete e a soffitto 

L'unica telescopica e pieghevole. 
Fulmina tutti i tipi di insetti volanti. 

Efficace al 100%. Efficace al 100%. 
Le zanzare non sapranno più dove 
nascondersi

COME FUNZIONA:
1) Accendere la racchetta spingendo 
l’interruttore rosso di sicurezza verso l’alto. 
2) Premere il tasto verde posizionato sul 
manico sopra l’impugnatura. 
3) Il led rosso si illumina ed indica che 
l’apparecchio è sottotensione. 
4) Avvicinare la rete della racchetta all’insetto 
da eliminare tenendo premuto il pulsante verde. 
Appena l’insetto toccherà le 2 reti metalliche, 
rimarrà fulminato. La fulminazione dell’insetto 
crea rumore e, talvolta, odore di bruciato. 
5) Rilasciare il pulsante verde per 
interrompere la tensione sulla rete. 
6) Spegnere il circuito elettrico 
riportando l’interruttore rosso di sicurezza 
verso il basso. 

Estensibile 
fino a 93 cm 
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Fulmina zanzare, mosche, vespe, tafani, pappataci Fulmina zanzare, mosche, vespe, tafani, pappataci 
e tutti gli altri insetti volanti.e tutti gli altri insetti volanti.

FLEBOTOMO ALTRI INSETTI 
VOLANTI

MOSCAZ ANZ A R A 
TIGRE

Codice art. Z041

IMPORTANTE! 
La ZanzaVolè Long risponde alla normativa in vigore dal 2016 che 
regolamenta le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione. 
In pratica, la tensione delle reti della ZanzaVolè Long è stata diminuita in 
modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto 
fortuito con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare 
qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta. 
L'utilizzatore noterà una diminuzione della potenza e del rumore 
della scintilla ma, comunque, non è diminuito il potere abbattente 
della racchetta e la piena soddisfazione nel suo uso quotidiano. 

Anche se il voltaggio è alto, la scarica è istantanea e la corrente è molto Anche se il voltaggio è alto, la scarica è istantanea e la corrente è molto 
bassa, quindi l'apparecchiatura non è in grado di causare reali danni alla bassa, quindi l'apparecchiatura non è in grado di causare reali danni alla 
persona adulta. persona adulta. 

Ricordare comunque che questa apparecchiatura Ricordare comunque che questa apparecchiatura 
NON è un giocattolo.NON è un giocattolo.

Funziona a batterie: 2 batterie Duracell stilo AA incluse. 

 
Confezione: Blister
Imballo:12 pz - U.V.: 12 pz

BATTERIEINCLUSE

La racchetta è composta da 2 reti metalliche ed un 
circuito elettronico in grado di produrre scariche 
elettriche di alta tensione ma bassa intensità di 
corrente. Al contatto con le maglie metalliche 
sotto tensione, l’insetto volante viene fulminato per 
la differenza di potenziale tra le 2 reti. 
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