
Gli Esperti del Pest Control 

La Gamma Lumnia 
Cattura le mosche più velocemente di qualsiasi altra Lampada a LED 

Proteggi ogni parte della tua azienda da oltre 15 diversi insetti 
volanti.  Con la più ampia gamma di trappole luminose per 
insetti (ILT) disponibili  per ogni ambiente, Lumnia combina la 
tecnologia della luce a LED con un'innovazione scientifica 
senza rivali, la massima competenza di  settore e un approccio 
sostenibile - per garantire sicurezza, tranquillità  e alti standard 
di controllo degli insetti volanti. 



Le unità Lumnia non solo catturano più velocemente,  
ma lo fanno in modo altamente sostenibile. 

OFFRE UN  
RISPARMIO DEL 

79% 
DI ENERGIA,  
GRAZIE ALLE  
DIVERSE 
MODALITÀ 

RIDUCE  DEL 

67% 
LO SMALITIMENTO  
DI LAMPADE 

DIMINUISCE  DEL 
 

62% 
LE EMISSIONI DI 
CARBONIO 

NON CONTIENE  
MERCURIO NEI  
TUBI A LED 

CONSENTE DI RISPARMIARE FINO A £ 
10.512 IN COSTI ENERGETICI SOSTITUENDO  
UN LUMINOS 4 CON UN LUMNIA  
SUSPENDED* 

La gamma Lumnia: 

Certificata HACCP, Lumnia è la lampada cattura  insetti a LED 
col minor consumo energetico sul  mercato (quando si utilizza 
la modalità di energia  adattiva) e garantisce minime 
emissioni di CO2.  Dal lancio della gamma Lumnia nel 2017, 
sono  stati smaltiti quasi 750.000 tubi a LED in meno  rispetto 
alle concorrenti ed è stato registrata una  diminuzione di circa 
26.600 tonnellate di CO2, il  che equivale a percorrere oltre 
67 milioni di miglia,  ovvero 2.700 volte il giro del mondo 

*In base alla tariffa di £0.08 KWhr in £ per 100 unità in cinque anni. 



Lumnia Suspended è l'ideale per i clienti con grandi aree aperte e tolleranza zero ai parassiti. La  
lampada è appesa al centro della stanza, con una tubo su ciascun lato dell'unità e uno sotto per  
una copertura a 360 gradi. La pellicola adesiva e il meccanismo ad incapsulamento, contengono  
igienicamente le mosche  catturate e impediscono che eventuali frammenti di  

insetti vengano  dispersi nell'ambiente, riducendo il rischio di contaminazione  
incrociata. Durante i cinque anni  del ciclo di vita del prodotto,  
Lumnia Suspended consente di risparmiare 1.525 kg di CO2. 

Copertura: 
FINO A 312m2 

fronte/retro 

Dimensioni: 
551mm (W), 325mm (H), 
399mm (D) 

Caratteristiche 

• Nei colori: Argento 

• Appesa al soffitto o su staffa  
laterale 

• Perfetta per aziende ad  alta 
dipendenza come siti 
industriali, magazzini, impianti  di 
trasformazione alimentare o  
farmaceutici 

Lumnia Suspended e Suspended Plus 



Perchè Rentokil? 

La gamma Lumnia è offerta da Rentokil, leader mondiale nel controllo 

degli  infestanti. Forniamo un servizio affidabile e professionale a clienti 

commerciali  e residenziali in più di 80 paesi. 

 

Rentokil sa che proteggere la salute dei tuoi dipendenti e dei tuoi 

clienti  protegge anche la tua reputazione. 

 

Con oltre 19.000 tecnici qualificati in tutto il mondo, abbiamo una vasta  

esperienza in una vasta gamma di settori industriali. I nostri esperti 

lavorano  in modo proattivo in collaborazione con te per ridurre al minimo 

la minaccia di  infestazioni nella tua azienda. 

 

Adottiamo un duplice approccio, incorporando strategie sia 

preventive  che reattive per migliorare la protezione della tua 

azienda insieme ad un  programma di gestione degli infestanti 

integrata e continua. 

Per ulteriori informazioni, visita 

www.rentokil.com/it 
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