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HI-PRO-CHEM è una realtà industriale rivolta alla progettazione, produzione e             
commercializzazione di prodotti tecnologicamente avanzati nel settore del Pest          
Control Professionale (PCO) in ambito HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points).

Nata nel 2008 per creare una sinergia tecnico/commerciale con OSD gruppo Ecotech, 
società impegnata nella realizzazione di attrezzature specifiche per il settore della       
disinfestazione professionale, HPC si è da subito contraddistinta per un forte carattere 
innovativo.

HI-PRO-CHEM è orgogliosa di presentare la gamma di lampade UV serie I-TRAP di          
Alcochem utili per il controllo degli insetti volatori presenti nella filiera alimentare. La 
gamma è ricca di novità legate al design e a tecnologia all’avanguardia in grado di    
soddisfare i clienti più esigenti secondo una politica di “giusto prezzo”.
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I-TRAP50 rappresenta il top di gamma avendo il miglior rapporto qualità prezzo rispetto 

alle medesime apparecchiature presentate dai competitor.

L’ampia superficie collante consente numerose catture e la griglia azzurrata in              

policarbonato esalta la luce UV attirando gli insetti anche in orario diurno.

I-TRAP50 è ideale per tutti i locali destinati alla manipolazione e distribuzione degli     

alimenti come ristoranti, autogrill, bar, mense, cucine, etc. Monta di serie 2 tubi UV  

Long Life da 15 Watt cadauno dotati di pellicola antideflagrazione (shatterproof).

Predisposta per essere installata a parete tramite un apposito accessorio in dotazione 

consente una rapida manutenzione e sostituzione dei prodotti refill. 

I-TRAP 50 richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante 4INSECTS cm 24,5 X 42,5 mod. HPRPST006N

• bulbi neon PHILIPS Long Life Shatterproof mod. HPRLASH15



Mod. HPRI-TRAP50
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I-TRAP25R è una piccola lampada dal design curato ed accattivante posizionabile sia a 
parete che direttamente su di una superficie piana in grado di essere proposta anche 
all’interno di locali di aggregazione che necessitano di un elevato impatto estetico. 

La griglia dotata di 64 fori a taglio laser consente di catturare gli insetti sia attraverso     
i fori stessi che attraverso i lati dotati di profonde feritoie.
I-TRAP25R è realizzata completamente in alluminio ed è ideale per bar, ristoranti e 
showroom alimentari.

I-TRAP25R richiede i seguenti ricambi: 
• piastra collante 4INSECTS cm 22 X 26 mod. HPRPSTI-TRAP25
• bulbo neon mod. HPRLAMP09L



Mod. HPRI-TRAP25R
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I-TRAP120E è una lampada UV Bi-facciale realizzata in alluminio verniciato dotata di 

specifiche staffe di sostegno che permettono di collocare l’apparecchiatura a parete 

tipo bandiera ottenendo un’ampia superficie di copertura fino a 150 mq.

I-TRAP120E è ideale per tutti i locali destinati alla manipolazione e distribuzione degli 

alimenti come ristoranti, autogrill, bar, mense, cucine, etc. Monta di serie 4 tubi UV Long 

Life da 15 Watt cadauno dotati di pellicola antideflagrazione (shatterproof).

I-TRAP120E è disponibile nella versione con protezione IP21 e IP65 ideale quest’ultima 

per un uso gravoso in presenza di polveri e acqua.

I-TRAP120E  richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante Bi-facciale 4INSECTS cm 23 X 42 mod. HPRPSTI-TRAP100

• bulbi neon PHILIPS Long Life Shatterproof mod. HPRLASH15



Mod. HPRI-TRAP120E
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I-TRAP90 è una lampada UV Bi-facciale che si può collocare a soffitto ottenendo 

un’ampia superficie di copertura fino a 150 mq. L’apparecchiatura è ideale per tutti i 

locali destinati alla manipolazione e distribuzione degli alimenti come ristoranti,          

autogrill, bar, mense, cucine, etc. 

I-TRAP90 monta di serie 4 tubi UV Long Life da 15 Watt cadauno dotati di pellicola          

antideflagrazione (shatterproof). La struttura metallica verniciata la colloca nella 

gamma delle lampade per uso gravoso in ambienti alimentari dove è richiesta una     

qualità superiore dei materiali senza particolari protezioni IP contro polveri e acqua.

I-TRAP90  richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante Bi-facciale 4INSECTS cm 29,7 X 44,6 mod. HPRPSTPLUS

• bulbi neon PHILIPS Long Life Shatterproof mod. HPRLASH15



Mod. HPRI-TRAP90
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I-TRAP150 è realizzata completamente in acciaio inox con una griglia, dotata di feritoie 

concentriche, che le dona un aspetto estetico decisamente piacevole. La griglia           

nasconde inoltre un reattore di grande potenza. La peculiarità di essere certificata ATEX 

con protezione IP68, consente alla lampada di essere proposta in locali e strutture a 

forte rischio di esplosione come ad esempio polveriere, mulini, depositi di materiali 

esplosivi o rischio di combustione.

I-TRAP150 è dotata di 2 tubi UV da 18 W racchiusi all’interno di un sistema di protezione 

che le garantisce la massima sicurezza in locali con lavorazioni gravose e forte presenza 

di polveri ed acqua.

I-TRAP150 è facilmente posizionabile a parete mantenendo distinte la protezione con 

griglia dal corpo macchina principale.

I-TRAP150 richiede i seguenti ricambi:

• piastra collante 4INSECTS cm 25,5 X 57,4 mod. HPRPSTI-TRAP150

• bulbi neon PHILIPS Shatterproof mod. HPRLASH18



Mod. HPRI-TRAP150EX
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X-TRAP rappresenta una novità per il mercato grazie alla sua particolare forma ad “X” 

con ampia esposizione dei bulbi neon e una grande piastra collante. 

Realizzata completamente in alluminio, possiede solo piccoli particolari in plastica che 

la rendono particolarmente idonea per essere posizionata anche in contesti alimentari 

che richiedono prodotti di qualità superiore.

X-TRAP è facilmente posizionabile a parete ed ha estremizzato la rapidità di manutenzione 

e sostituzione degli accessori refill.

X-TRAP richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante 4INSECTS cm 24,5 X 42,5 mod. HPRPST006N

• bulbi neon PHILIPS Long Life Shatterproof mod. HPRLASH15



Mod. HPRXTRAP50SH
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FLEX-TRAP è una lampada UV dal design particolare sia dal punto di vista strutturale che 

dal punto di vista del suo posizionamento. Dotata di griglia metallica forata, anche      

personalizzabile tramite taglio laser. È dotata di specifiche staffe di sostegno che         

permettono di collocare l’apparecchiatura sia a soffitto (dall’alto) che a parete a bandiera. 

Una delle principali e salienti caratteristiche che rendono FLEX-TRAP un novità per il 

mercato professionale è la predisposizione ad essere accoppiata per passare da lampada 

UV Mono-facciale a Bi-facciale.

FLEX-TRAP è ideale per tutti i locali destinati alla manipolazione e distribuzione degli  

alimenti come ristoranti, autogrill, bar, mense, cucine, etc. Monta di serie 2 tubi UV  

Long Life da 15 Watt cadauno dotati di pellicola antideflagrazione (shatterproof). 

FLEX-TRAP è disponibile nella versione con protezione IP21 e IP65 ideale quest’ultima 

per un uso gravoso in presenza di polveri e acqua.

FLEX-TRAP richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante 4INSECTS cm 21,5 X 34,5 mod. HPRPSTFLEXTRAP100

• bulbi neon PHILIPS Long Life Shatterproof mod. HPRLASH15



Mod. HPRFLEXTRAP100E
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ARMADILHA è una piccola lampada dal design curato ed accattivante posizionabile sia 

a parete che direttamente su di una superficie piana in grado di essere proposta anche 

all’interno di locali di aggregazione che necessitano di un elevato impatto estetico. 

La griglia in plastica è dotata di specifiche feritoie che consentono il passaggio degli   

insetti. La piastra collante riproduce fedelmente le feritoie della griglia lasciandosi      

attraversare dagli insetti attirati dalla luce UV.

La maggior peculiarità di questo oggetto è la sua predisposizione ad ospitare un          

particolare KIT in grado di attirare i moscerini della frutta (non interessati dall’attrazione 

UV) diventando un oggetto fondamentale ad esempio per negozi ortofrutticoli, mercati e 

bancarelle con frutta e verdura, piccole rivendite alimentari, etc.

ARMADILHA richiede i seguenti ricambi: 

• piastra collante 4INSECTS cm 23,5 X 34,5 mod. HPRPSTARMA15

• bulbo neon mod. HPRLAMP08

• KIT moscerini mod. ARMAKIT



Mod. HPRARMA15
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NEW UV LED



Mod. HPRI-LED50
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Mod. HPRI-LED30



Mod. HPRXLED50



HI-PRO-CHEM S.r.l
Via Ponte alto 10
41011 Campogalliano (MO)
Italia

Tel. +39 059528288
Fax +39 0598672041
info@pro-chem.it
www.pro-chem.it

Visita   itrap.it


