
Lumnia
Un nuovo standard 
nel controllo degli 
insetti volanti
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Proteggi la tua 
azienda contro 
gli insetti volanti
Esistono più di 120.000 specie di insetti 
volanti al mondo. Gli insetti volanti 
sono considerati infestanti in quanto 
possono mettere a rischio la salute di 
animali domestici, bestiame e beni. 
Gli insetti volanti possono infestare 
anche case e uffici diffondendo malattie 
come la Salmonella, Zika, Malaria e 
l’Escherichia Coli. Alcune specie sono 
anche conosciute per la loro abitudine 
nel mordere persone e animali.

Anche solo una piccola presenza di insetti volanti, 
se lasciata incontrollata, può trasformarsi in una 
estesa infestazione nel giro di poche settimane, 
in quanto alcune specie di insetti volanti sono 
in grado di evolversi dallo stadio larvale a 
quello adulto in soli sette giorni. Esistono diversi 
semplici modi per identificare la presenza di 
un’infestazione di insetti volanti sin dai primi 
stadi, al fine di ridurre l’intensità e il numero di 
interventi. Adottando un approccio proattivo 
con misure deterrenti è anche possibile evitare 
trattamenti lunghi e complessi. Ecco perchè 
Rentokil ha sviluppato nuove lampade a LED UV 
contro gli insetti volanti.



 

GLI INSETTI VOLANTI
e il loro impatto sul business

Il 67% degli italiani dichiara che non tornerà 
mai più in un locale dove ha riscontrato la 
presenza di infestanti.

Il 45% delle aziende dichiara di essere 
preoccupato per la perdita di ricavi a causa 
di infestazioni.

Le imprese di tutto il mondo spendono 
8.000€ in media all’anno per contrastare 
le mosche.

L’11% dei casi di malattia del personale 
dipendente è dovuto ad infestazione di 
mosche.

Mosche e zanzare sono considerate 
gli insetti più fastidiosi tra tutti gli infestanti. 
Indice di Fastidiosità 9.0
(su una scala da 1 a 10)

Lo sapevi che….
• Esistono 120.000 specie di mosche.

• Le mosche possono volare più di 30 km per trovare cibo.

•   Una mosca non può sopravvivere più di 48 ore senza acqua.

• Nel mondo esistono più di 3000 specie di zanzare.

• Mentre si nutrono, le femmine di zanzara iniettano 
saliva che contiene anticoagulanti per evitare che il 
sangue si coaguli.

Fonte dati:
Ricerca Astra, 2017  

Ricerca Centre for Economics and Business Research  (CEBR), 2015;
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NUOVA LUMNIA: 
Protezione contro 
le infestazioni discreta 
ed efficace 
Gli insetti volanti possono trasmettere più di 200 agenti  
patogeni differenti, causando rischi per la salute ed elevati 
impatti sul business.

Efficacia certificata ed elevato tasso di cattura
I neon con luce a LED ad alta attrattività sono stati ottimizzati per ottenere un tasso 
di cattura che è stato dimostrato, da test esterni, essere il migliore sul mercato.

Versatile e dal design moderno, perfetta per i tuoi ambienti
Lumnia ha un design innovativo e compatto, e la sua struttura garantisce  
un basso rischio di accecamento e una ridotta visibilità degli insetti catturati. 

Manutenzione facile e veloce
Il design della lampada e la durata del neon permettono di ridurre i rischi 
e i tempi di manutenzione.

Rispetta i consumi e l’ambiente
La programmazione intelligente permette una riduzione dei consumi e un minor 
impatto ambientale. I LED a basso consumo hanno una durata media di 3 anni. 



Lumnia offre la migliore 
soluzione sul mercato per 
il controllo e monitoraggio 
degli insetti volanti, 
proteggendo il tuo business 
e il benessere dei tuoi clienti 
e dipendenti.
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Sviluppata utilizzando un’innovativa tecnologia a 
LED, Lumnia garantisce un risparmio energetico 
medio del 61% rispetto alle altre lampade 
equivalenti nell’arco di 3 anni*.

La tecnologia a LED garantisce un ulteriore 
40% di efficacia di cattura rispetto alle tradizionali 
lampade a fluorescenza.

Lumnia ha una programmazione intelligente e si 
adatta alla quantità di luce presente nell’ambiente.

I vantaggi di Lumnia 
I vantaggi della tecnologia Lumnia sono molteplici 
e la rendono il prodotto ideale per aziende attente 
al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale 
e alla massima efficienza nella cattura di mosche, 
zanzare e altri insetti volanti che possono minacciare 
l’integrità di materiali e l’igiene ambientale.

 Risparmio energetico 
 Riduzione del 61% di consumo rispetto alle lampade della 
medesima tipologia.

 Regolazione 
 È dotata di programmazione intelligente, regolabile tra basso, 
medio e alto consumo, in relazione alla gravità di infestazione 
presente, alla stagione e all’orario della giornata (giorno/notte).

 Manutenzione 
 Maggiore durata dei LED (fino a 3 anni) e conseguente minore  
 frequenza di ricambio rispetto ai neon UV tradizionali.

 Diffusione luminosa 
 La luce a LED raggiunge una distanza superiore del 40% 
rispetto ai neon a fluorescenza, grazie anche a fasci di luce 
efficacemente direzionati.

 Emissione di CO2 
 La luce a LED riduce in modo sostanziale i consumi elettrici 
 e di conseguenza l’emissione di anidride carbonica.

 Progettazione innovativa 
 Permette di usare la lampada con pannello collante e/o unità  
 di incapsulamento con manutenzione facilitata.

 Design moderno 
 Linea moderna e materiali innovativi permettono a questa  
 lampada di adattarsi a diversi tipi di ambienti.
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*Test di consumo energetico effettuato da Rentokil Initial con un equivalente prodotto concorrente

Risparmio energetico* 
medio testato del: 61 %
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Lampade

Misurazione Half-Life

Efficacia
Non è sempre agevole determinare quale 
lampada cattura insetti sia più efficace.
Rentokil ha creato un sistema per misurare 
scientificamente le performance, permettendo 
ai clienti un confronto diretto tra i prodotti.

Una delle caratteristiche più importanti di una lampada 
è la velocità con cui è in grado di rimuovere gli insetti 
volanti da un’ambiente (in termini tecnici “clearance”).
Quanto più velocemente vengono eliminati, minore è il 
rischio di malattie che possono essere trasmesse.

Rentokil ha condotto un test denominato Half-Life sulle 
lampade più diffuse nel mercato. Il test consiste nel 
misurare il tempo necessario per eliminare il 50% degli 
insetti volanti rilasciati in una camera di test. LUMNIA è 
risultata la lampada con il miglior tempo di cattura (46 
minuti).

Queste informazioni possono essere rappresentate 
attraverso un grafico.
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Il grafico mostra che l’unità Lumnia (in rosso) cattura il 50% degli 
insetti volanti in minor tempo rispetto alle lampade della stessa 
tipologia (colonne in bianco).
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Capacità dei raggi UV

Perchè le luci a LED?

La gamma Lumnia utilizza LED risultato della partnership con un leader 
mondiale nella produzione di lampade a LED.

L’illuminazione a LED, oltre a ridurre il consumo energetico, comporta altri 
vantaggi per il cliente.

In fase di test, questi LED hanno dimostrato una potenza maggiore del 40% di 
raggi combinati UVA/UVB rispetto alle tradizionali lampade a fluorescenza.
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I neon a LED hanno una potenza
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tradizionale neon �uorescente

Distanza orizzontale dal punto centrale della lampada (metri)

D
is

ta
nz

a 
ve

rt
ic

al
e 

da
l p

un
to

 c
en

tr
al

e 
de

lla
 la

m
pa

da
 (m

et
ri)



.

Perchè Scegliere 
Rentokil
Da oltre 90 anni Rentokil Pest Control risolve 
efficacemente i problemi di infestazione. Grazie alla 
nostra esperienza forniamo un servizio efficace, 
utilizzando metodi all’avanguardia per la prevenzione, 
il monitoraggio e la disinfestazione. 

Come esperti nel Pest Control siamo al tuo fianco per:

Trasmetterti tranquillità
Con più di 12.000 tecnici qualificati in tutto il mondo mettiamo a 
disposizione un’ampia esperienza in una svariata gamma di settori 
industriali. I nostri esperti lavorano in modo proattivo al vostro fianco 
per ridurre al minimo la minaccia di infestazioni nei tuoi ambienti.

Proteggere la tua reputazione
Adottiamo un duplice approccio, che incorpora sia strategie 
preventive che reattive per migliorare la protezione della tua attività 
attraverso un programma continuo e costante di controllo degli 
infestanti.

Rentokil
Come leader di mercato, abbiamo una profonda 
conoscenza dei rischi che una potenziale infestazione 
può creare. Crediamo che proteggere la salute dei 
dipendenti e dei clienti significa proteggere anche la 
propria reputazione. 
 
Soluzioni personalizzate

Il nostro team di esperti, dopo un attenta analisi della situazione, 
ti proporrà dei suggerimenti per un corretto utilizzo della Lumnia 
ideale per le tue esigenze.



Prevenire la trasmissione di malattie veicolate dagli 
insetti volanti è uno dei servizi che Rentokil offre 
ai propri clienti. I nostri sistemi di monitoraggio e 
controllo sono progettati per rimuovere gli insetti 
volanti dalla loro zona di azione il più rapidamente 
possibile, riducendo al minimo il rischio di infezione. 

Technical Manager Rentokil

“

”



Sai che possiamo
offrirti anche i servizi per

l’igiene personale e ambientale?
Chiamaci per saperne di più!

Numero unico Nazionale
06 911871

www.initial.it

Gli Esperti dell’Igiene

Assistenza
clienti

Numero Unico Nazionale
  06 911871

Siamo certificati
UNI EN ISO 9001,

UNI EN 16636
e siamo parte di ANID

Garanzia
di qualità

Ispezione
approfondita

Tecnici del servizio
e biologi di campo
esperti e qualificati

Portale on-line

Prodotti conformi
alle normative CE

e biocidi

Prodotti sicuri
e certificati

Biologi
di campo

Professionisti esperti
nella consulenza tecnica 

Esperienza
tecnica

E�ettuata dai nostri esperti
gratuitamente

Innovazione
Ricerca&Sviluppo 
continuo di nuovi

metodi di intervento 
e nuovi prodotti

Consulenza
Consigli, raccomandazioni

e azioni correttive dei
nostri tecnici ad ogni visita

Presenza
capillare

Copertura su tutto
il territorio nazionale

myRentokil è l'innovativo 
sistema di reportistica

in real time che vi consente 
un approccio proattivo

agli infestanti

Per informazioni il nostro Servizio Clienti 
è a vostra disposizione chiamando  
il Numero Unico Nazionale

06 911871 
 
Oppure visita il sito 
www.rentokil.it

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®


