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Z-CASA 

Z-CASA è il nuovo elimina insetti di JOHNSON ELETTRODOMESTICI a basso consumo con una potenza di solo 4W. 
Utilizzabile anche in locali interni medio grandi (la sua area di utilizzo può arrivare sino a 40m²) dispone di una lampada UV-A a LED 
potrete attrarre nella griglia interna elettrificata mosche, zanzare comuni ed altri insetti volanti che verranno poi catturati nella vaschet-
ta interna nascosta alla vista grazie alla speciale ventola di aspirazione. 
Z-CASA è amico della natura in quanto non utilizza agenti chimici, la griglia esterna è facilmente smontabile e ha in dotazione uno 
speciale spazzolino per una facile pulizia. 

Z-CASA is the new low consumption insect killer from JOHNSON APPLIANCES with a power of 
only 4W. 
It can also be used in medium-large indoor rooms (its area of use can reach up to 40m²) has a 
UV-A LED lamp you can attract flies, common mosquitoes and other flying insects into the inter-
nal electrified grid which will then be captured in the internal tray. hidden from view thanks to the 
special suction fan. 
Z-CASA is a friend of nature as it does not use chemical agents, the external grid is easily remo-
vable and comes with a special brush for easy cleaning. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

270 x 95 x 235   4      

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

Z-CASA 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

06-22 

Potenza 4W 
Elimina insetti volanti elettrico 
Bassi consumi 
Lampada speciale UV-A LED per massima attrazione 
Pulsante On/Off 
Ventola di aspirazione 
Griglia interna elettrificata 
Griglia esterna apribile di facile pulizia 
Spazzolino 
Area di utilizzo: 40m² 
Non usa agenti chimici 
Efficace, silenzioso  
Colore: grigio 
Spina SCHUKO con terra 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

Power 4W 
Eliminates electric flying insects 
Low consumption 
Special UV-A LED lamp for maximum attraction 
On / Off button 
Suction fan 
Internal electrified grill 
Easy to clean openable external grill 
Toothbrush 
Area of use: 40m² 
It does not use chemicals 
Effective, silent 
Color: Grey 
SCHUKO plug with earth 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  260 x 85 x 225 mm 
Dimensioni imballo:   270 x 95 x 235 mm 
Peso prodotto:   0.8 Kg 
Peso imballo + prodotto:  — Kg 
Pezzi per master:   4 pz 
Dimensioni master:  — x — x — mm 
Peso master:   — Kg 
Pezzi per pallet:   — pz 
Altezza pallet:   — cm 
Peso pallet:   — Kg 
Container 20:   —- pz 
Container 40:   —- pz 
Container 40HQ:   —- pz 
Codice certificazione:  GF-4L 

Product dimensions:  260 x 85 x 225 mm 
Package dimensions:   270 x 95 x 235 mm 
Product weight:   0.8 Kg 
Packaging weight + product:  — Kg 
Master pieces:   4 pcs 
Master size:   — x — x — mm 
Master Weight:   — Kg 
Pieces for pallet:   — pcs 
Height pallet:   — cm 
Weight pallet:   — Kg 
Container 20:   —- pcs 
Container 40:   —- pcs 
Container 40HQ:   —- pcs 

TASTO DI ACCENSIONE 

POSTERIORE 

CODE 

COD. EAN 

COD. ITF 

INSECT KILLER 

Z-CA 

8008523013349 

18008523013346 

GRIGLIA ESTERNA APRIBILE 

DI FACILE PULIZIA SPAZZOLINO INTEGRATO 

GRIGLIA INTERNA 

ELETTRIFICATA 


