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Sul sito polypool.it sono disponi-
bili tutte le novità e le informa-
zioni su servizi e prodotti, ed il  
catalogo online costantemente 
aggiornato



















ASSORTIMENTI
SU MISURA
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ASSORTIMENTO DA 
N°1 ELEMENTO DA 60 cm1
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ASSORTIMENTO DA 
N°1 ELEMENTO DA 100 cm

ASSORTIMENTO DA 
N°2 ELEMENTI DA 133 cm

Poly pool crea, con l'ausilio di software 
dedicati, assortimenti mirati alle esi-
genze di ogni punto vendita.
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REPELLENTI

ELETTRONICI

in primo
piano

I repellenti ecologici per zanzare emet-
tono frequenze acustiche continue e 
regolabili che allontanano le zanzare 
femmine (le uniche che pungono).
Innocui per persone e animali. 
Non inquinano, non emanano odo-
ri, e non usano sostanze chimiche. 
Indicati in casa ed in vacanza, sia di 
notte che di giorno, dato l'esiguo 
consumo.

TESTATO

I repellenti a scarica sono dotati di 
luci attiniche che generano raggi 
UV ad una frequenza in grado di 
attirare gli insetti che vengono eli-
minati dalla rete elettrificata.

A SCARICA

Università degli studi 
di Milano
Facoltà di

Medicina Veterinaria

I repellenti ad aspirazione sono 
dotati di luci attiniche che gene-
rano raggi UV ad una frequenza 
in grado di attirare gli insetti che 
vengono poi aspirati attraverso 
ventole all'interno di contenitori 
di raccolta.

AD ASPIRAZIONE

Excalibur è la sintesi perfetta tra la tecnologia a scarica e quella a luci attiniche per eliminare in com-
pleta sicurezza e pulizia, senza schiacciarli, senza sporcare ed evitando l’uso di prodotti chimici, mo-
sche, zanzare ed altri insetti volanti. La Zanzariera 2 in 1 è composta da una racchetta a griglia elettri-
ficata e da una base a luce attinica che può contenerla ed assumere quindi la funzione di zanzariera 
da appoggio. Dotata di interruttore On/Off, di pratica torcia utile ad illuminare l'ambiente durante la 
cattura dell'insetto, La racchetta funziona tramite batterie ricaricabili (incluse) tramite cavetto USB. 

EXCALIBUR
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POLY POOL S.p.a.
Via Sottocorna 21/B, 24020 Parre (BG), Italy

Tel +39 035 4104000, Fax +39 035 702716

polypool@polypool.it, www.polypool.it
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