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Racchetta anti-zanzare - Bug zapper racket ●

Portatile - Portable ●

(V) 5

Ingresso - Input (A) 0,3

POTENZA - POWER (W) 1

Classe isolamento - Insulation class III

Protezione IP - IP protection IPX0

Funzionamento a batterie - Battery operated Li-ion

Batterie ricaricabili - Rechargeable batteries ●

Batterie incluse - Included batteries ●

Adattare AC/DC incluso - AC/DC adaptor AC 100-240V 50-60Hz / DC 5V 

Cavo USB incluso - USB cable included ●

Luce notturna - Night light ●

Torcia separabile - Detachable torch ●

Peso Netto - Net weight (kg) 0,34

Peso Lordo - Gross weight (kg) 0,44

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH 
(cm)

21,5 x 4 x 56

Imballo singolo - Giftbox (cm) 24 x 5 x 50 
 (sacchetto - plastic bag)

Pezzi per imballo interno - Pcs per inner carton 12

Imballo master - Master carton (cm) 47 x 24 x 71

Pezzi per master - Pcs per master 36

Master per pallet - Master per Pallet 14

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 504

EAN CODE 8004032115512

Racchetta elettronica a tripla rete per eliminare 
con una scarica elettrica mosche, zanzare ed 
altri insetti volanti in completa sicurezza e pulizia,
senza schiacciarli, senza sporcare le pareti 
e senza utilizzare prodotti chimici. La rete 
elettrificata interna a maglie strette riesce ad 
eliminare anche gli insetti più piccoli. Dotata di 
luce per uso notturno. La racchetta è alimentata 
dalla batteria ricaricabile contenuta nella torcia. 
La torcia è separabile dalla racchetta e può 
funzionare autonomamente. Dotata di cavo USB 
e adattatore per la ricarica.

Electronic mosquito racket with triple net to 
eliminate flies, mosquitoes and other flying 
insects with an electric shock. It is completely 
safe and clean, without squashing the insects, 
dirtying the walls and without using chemical 
products. The inner electrified net with close links 
manages to eliminate even the smallest insects. 
Equipped with light for night use. The racket is 
powered by the rechargeable battery assembled 
in the torch. The torch is detachable and can 
work independently. Equipped with charging USB 
cable and adapter.


