
Lampada antizanzare 

ANTI-MOSQUITO

MANUALE D'USO

LA CONFEZIONE CONTIENE: 

1 x Lampada anti-zanzare Anti-Mosquito LED

SPECIFICHE: 

Potenza di output: 5V / 1A

Area: 20-50m2

Adatto per uso interno ed esterno

Materiale: ABS

MODALITA’ DI LAVORO: 

Questo prodotto sfrutta la tecnologia LED per generare luce alla lunghezza d'onda di 365nm, la 
preferita dalle zanzare ed attirarle verso la sorgente luminosa. Il ventilatore genera un flusso d'aria 
che le spinge all’interno di Anti-mosquito, dove l'aria secca le disidrata uccidendole. 

AMBIENTE D’UTILIZZO: 

All’Interno: camera da letto, sala studio, soggiorno, toilette, sala da pranzo, hotel, ristorante, sala 
riunioni, ufficio, supermercato, ecc.

All'aperto: tenda da campeggio e altri spazi chiusi



PARTI

1 LAMPADA UV - attira le zanzare

2 VENTILATORE POTENTE - il vento forte 
risucchia le zanzare nel corpo di Anti-Mosquito.

3 CAMERA DI RACCOLTA - raccoglie le zanzare 
disidratate. Non aprire frequentemente, circa 
una volta alla settimana.

4 GIRARE PER APRIRE

AVVERTIMENTO IMPORTANTE: 

- Per ottenere una maggiore efficacia nella cattura delle zanzare, lasciar funzionare per più di 
48 ore continuativamente quando si usa la funzione anti-zanzare per la prima volta. Durante 
l’uso, non aprire la camera interna dell’Anti-Mosquito per evitare la fuga delle zanzare. 

- Si prega di chiudere porte e finestre e di accendere l'antizanzare circa 3 ore prima di andare a 
letto. 

- Questo prodotto sfrutta una tecnologia non chimica, quindi la sua efficacia è minore rispetto 
ai repellenti chimici per zanzare e altri insetticidi ad azione immediata, ma può catturare le 
zanzare all’interno di spazi limitati e ucciderle. Per favore, usarlo con pazienza. 

CONSIGLI PER UN USO CORRETTO: 

1. Per il controllo delle zanzare in camera da letto, si prega di accenderlo in anticipo (almeno 3 ore), e 
non spegnerlo fino al momento di dormire. 

2. Per massimizzare l'effetto è preferibile usarlo in ambienti non abitati, perché la temperatura e 
l'odore del corpo umano possono attirare le zanzare e limitare l'efficacia di utilizzo. 

3. Questo prodotto usa un metodo fisico per l’eliminazione delle zanzare, quindi Anti-mosquito non 
uccide le zanzare all’istante.

4. Controllare la camera interna di raccolta delle zanzare almeno 24 ore dopo, per essere sicuri che le 
zanzare siano state effettivamente uccise. Le zanzare muoiono per essiccazione all'aria e 
disidratazione. Per questo il processo richiede una certa quantità di tempo. Non aprire 
frequentemente la camera di raccolta per evitare la fuga di zanzare non ancora morte.

5. Al primo utilizzo, si prega di usare continuamente per più di 48 ore. 



Per l'uso diurno, si prega di chiudere le porte e le finestre, tirare le tende e assicurarsi che l’ambiente 
di utilizzo sia buio. Cercare di posizionarlo a circa 1 metro da terra. Non accendere la luce, non aprire 
le porte e le finestre e non metterlo nella presa d'aria di condizionatori o ventilatori elettrici. 
Spegnere tutte le altre luci durante l’uso, in modo da garantire che la lampada Anti-mosquito sia 
l'unica fonte di luce.  

Attenzione
Si prega di evitare di far cadere Anti-mosquito dall'alto, le pale del ventilatore potrebbero 
danneggiarsi. Non aprire frequentemente la trappola di cattura delle zanzare. Lasciar lavorare il 
ventilatore fino a quando le zanzare non si sono disidratate e sono morte.

Facile da pulire: Rimuovere la trappola di cattura delle zanzare e rimuovere facilmente la grande 
camera di raccolta delle zanzare. Rimuovere le zanzare morte con una semplice torsione.

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo responsabilmente 

per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzi 
i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. 
Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente. 

Dichiarazione del produttore sulla conformità del prodotti ai requisiti delle direttive CE 
applicabili.

Distributore: HS plus, d.o.o.                                             Paese di origine: Cina


