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LAMPADA TRILED 
I test confermano l'efficacia della funzione anti zanzare e registrano una 

consistente riduzione della popolazione di zanzare nello spazio illuminato. 

                                                                                                     
La lampadina repellente TRILED Baesten sfrutta la tecnologia già ampiamente utilizzata nel make-up e nelle 
cure mediche. Il suo utilizzo per respingere le zanzare rappresenta un'assoluta novità. 
La speciale lampada emette una luce di colore giallo luminoso, che viene utilizzato per schermare la radiazione 
LTV. Una volta accesa, l'emissione di colore giallo ha l'effetto di allontanare le zanzare dallo spazio illuminato. 
Per determinare l'efficacia di questa lampada repellente della zanzara in un ambiente chiuso sono stati effettuati 
dei test all'interno di 2 cabine di misura 8'x8Px20'. Solo in una delle due, la lampada repllente è stata posta a una 
distanza di 2-3 metri da un'esca umana, mentre l'altra cabina, senza la lampada, è stata utilizzata come termine di 
paragone e confronto. 
La popolazione di zanzare è stata stimata utilizzando le tecniche Bare Leg Catch (BLC). BLC è stato condotto in 
entrambi i siti contemporaneamente per la durata di 4 ore. 
Le zanzare raccolte in questo studio sono state esclusivamente quelle della specie Culex 
quinquefasciatus e Aedes albopictus, responsabili della diffusione di malattie infettive. 
 
Al termine dell'esperimento, nella cabina con luce repellente è stata registrata una 
riduzione considerevole della popolazione di zanzare Culex quinquefasciatus, rispetto alla cabina non 
trattata. 

La lampada utilizzata in questo studio ha esercitato un effetto di repellenza contro le zanzare, soprattutto della 
specie Culex quinquefasciatus. 

Guido Favia, Direttore della scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università di Camerino 
e coordinatore del progetto di ricerca di Parassitologia Molecolare, certifica che l'insettario presente 
nel dipartimento dell'Università è qualificato nel portare avanti esperimenti di particolare valore 
scientifico con le zanzare. 

Dunque l'esperimento portato avanti da Bioveckblok che attesta i parametri di repellenza della luce emessa 
da TRILED Baesten contro differenti zanzare vettori di malattie, sono in comune accordo con tutte le attività 
sperimentali performate nell' insettario dell'università di Camerino. 
Sono stati fatti dei test sul colore giallo che abbiamo utilizzato ed è stata scoperta una cosa 
sorprendente:  grazie ad esperimenti “in cages” si è notato che nonostante la zanzara sia stressata dalla 
vicinanza alla sua preda cosparsa di sangue umano,zucchero ed albume d'uovo in una gabbia di 20 cm, dopo 
un induzione di circa 1 ora del colore giallo della lampada TRILED, la zanzara sembra paralizzata ed 
inappetente. 

Zanzare testate: Principali vettori della Malaria :   Anopheles stephensi Liston strain 
                                 Principali vettori di Dengue, febbre gialla, Zika e Chikungunya: 
·                                                                  Aedes Albopictus -   Culex quinquefasciatus 
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L’INVENZIONE 
 

 
Riccardo Ricciolio, giovane imprenditore napoletano di 24 anni laureato in Economia con Master in 
International Business a San Francisco ed in Finance a Shanghai, durante un esame di Innovation 
sostenuto negli States, inventa una tecnologia particolare impiantata nelle illuminazioni, nello specifico 
una lampadina che oltre ad essere a basso consumo (60% in meno rispetto alle classiche), azionata con lo 
stesso interruttore  ha 3 colorazioni diverse nella stessa lampadina (luce fredda, luce calda e luce gialla ) e 
come novità mondiale la luce gialla emessa utilizzata come repellente anti zanzare. 

Il progetto universitario riadattato al business delle illuminazioni ha 2 caratteristiche fondamentali: 1) uno 
scopo filantropico; 2) un ritorno economico importante nel medio-lungo periodo.  Dopo aver conseguito il 
mio Master in America e partendo per intraprendere il secondo in Cina aveva accantonato il progetto in 
modo da poter finire prima i gli studi. Adesso essendo tornato in Italia da circa 1 anno ha iniziato a 
proporre questa lampadina sul mercato mondiale come innovazione, dunque è stata prodotta, certificata e 
brevettata. 

È stato così che ha intrapreso questo nuovo business, in collaborazione con una Società Italiana, la Real 
Med, partecipata dal Gruppo Cinese Guangdong Industries Co.Ltd. che si occupa della produzione 
Industriale. 

Il prodotto si chiama TRILED e le possibilità di vendita ed i canali di distribuzione sono infiniti in quanto 
non solo per la tecnologia LED avanzata , ma come novità mondiale un repellente antizanzare fuori dal 
comune, infatti la lampadina è capace di allontanare le zanzare secondo alcuni test in base al suo 
wattaggio, ogni watt corrisponde ad 1,4 mq dunque una lampadina base da 10 watt può ricoprire una 
superficie di una stanza di 14 mq. 

Tutto ciò è stato possibile mediante lo sviluppo di un CIP intelligente all’interno del bulbo che non ha 
bisogno di relè, dunque questa lampadina può essere utilizzata con qualsiasi impianto elettrico senza aver 
bisogno di quelli più moderni in modo da dare la possibilità a qualsiasi persona sul pianeta di utilizzarla e 
proteggersi dalle zanzare.   

Sono stati fatti dei test sul colore giallo che abbiamo utilizzato ed è stato scoperto una cosa sorprendente, 
tramite esperimenti “in field” (che ricreano l’ambi ente e le condizioni domestiche) la maggior parte delle 
zanzare utilizzate per il test sono  infastidite dalla luce ed il “biting behaviour” di esse diminuisce 
notevolmente se comparate ad altri repellenti chimici, mentre in esperimenti “in cages” si è notato che 
nonostante la zanzara sia stressata dalla vicinanza alla sua preda in una gabbia di 20 cm, dopo un 
induzione di circa 1 ora del colore giallo della lampada TRILED, la zanzara sembra paralizzata ed 
inappetente.  

Non solo per le zanzare comuni ma bensì le zanzare più pericolose che sono vettori di virus come 
MALARIA, ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA e FEBBRE GIALLA.  Oltre alla lampadina da 7 e 10 
watt sono stati realizzati e commercializzati anche tubi LED e faretti ad incasso LED tutti con la stessa 
tecnologia. Ci sono già numerosi accordi intergovernativi e commerciali intrapresi con Paraguay, Brasile, 
Angola, Kenya, Nigeria, India, Bangladesh e Santo Domingo per la commercializzazione della stessa. Tutto 
ciò è stato realizzato in modo da poter dare una scossa alla scienza ed alla lotta contro queste malattie che 
ogni anno a causa di zanzare provocano alti tassi di mortalità nei bilanci pubblici dei paesi soprattutto in 
via di sviluppo. 
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LAMPADINA TRILED  

 
 
Cod. 7W: 227507 - Cod. 10W: 227510 

Lampadina Led anti zanzara BULBO 270° 

Dimensioni ( Ø ): 70x127mm - 7W (equiv. 100W) 
Potenza:         80x146mm  - 10W (equiv. 150W)   
Resa: 80 lm/W 
 
Caratteristiche della luce 

Efficienza luminosa: 80 lm/W 
Indice di resa cromatica (CRI) ≥80 
Temperatura di colore (K): TRICOLOR 1800/3800/5800 
Angolo del fascio luminoso: 270° 
Accensione immediata con piena luce 
Intensità luminosa: non regolabile 
 
Caratteristiche della lampadina 

Forma: Bulbo 
È realizzata in Alluminio+PC+Materiale Plastico Termoresistente 
Grado di Protezione: IP20 
Classe di Isolamento: II 
Attacco: E27 A80 
Temperatura di funzionamento: da -25 a 45°C 
Utilizzo interno 
Numero di cicli di accensione/spegnimento garantiti ≥25.000 
Durata attesa >25.000h 
Tensione Nominale: 220-240 V 
Frequenza di alimentazione (Hz): 50/60 
Fattore di potenza: ≥0,7 
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PANNELLO INCASSO TRILED 

 
 
Cod. 7W: 250501 - Cod. 10W: 250502 

Pannello incasso anti zanzara a Led 

Dimensioni: H 50mm - Diametro esterno: 98mm - Diametro interno: 70mm 
Potenza:  7W - 10W   
Resa: 80 lm/W 
 
Caratteristiche della luce 

Efficienza luminosa: 80 lm/W 
Indice di resa cromatica (CRI) ≥80 
Temperatura di colore (K): TRICOLOR 1800/3800/5800 
Angolo del fascio luminoso: 120° 
Accensione immediata con piena luce 
Intensità luminosa: non regolabile 

Caratteristiche del pannello 

Pannello da incasso 
Struttura in Acciaio+PC 
Grado di Protezione: IP20 
Classe di Isolamento: II 
Temperatura di funzionamento: da -25 a 45°C 
Utilizzo interno 
Numero di cicli di accensione/spegnimento garantiti ≥25.000 
Durata attesa >25.000h 
Tensione nominale : 220-240V 
Frequenza di alimentazione (Hz): 50/60 
Fattore di potenza: ≥0,8 
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TUBO T8 TRILED 

 
 

TUBO LED T8 Anti zanzara 

Cod. 9W: 455060 - Cod. 17W: 455120 

Dimensioni:  Ø 25mm - Lunghezza: 485,5mm 
Potenza: 9W - 17W   
Resa: 80 lm/W 
 
Caratteristiche della luce 

Efficienza luminosa: 80 lm/W 
Indice di resa cromatica (CRI) ≥80 
Temperatura di colore (K): TRICOLOR 1800/3800/5800 
Angolo del fascio luminoso: 270° 
Accensione immediata con piena luce 
Intensità luminosa: non regolabile 

Caratteristiche del tubo 

Forma: Tubo T8 
È realizzato in Vetro+PC 
Grado di Protezione: IP20 
Classe di Isolamento: II 
Attacco: caps rotativi: 180° 
Temperatura di funzionamento: da -25 a 45°C 
Utilizzo interno 
Numero di cicli di accensione/spegnimento garantiti ≥25.000 
Durata attesa >25.000h 
Tensione Nominale: 220-240V 
Frequenza di alimentazione(Hz): 50/60 
Fattore di potenza: >0,9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
















