SOLUZIONE ANTI-ACARI PER MATERASSI
Elimina gli acari della polvere responsabili
di varie forme di allergie e protegge dai
nuovi acari per almeno 6 mesi.
Scientiﬁcamente provato.
Set con 1 ﬂacone spray anti-acari + 1 attrezzo vibrante

Un materasso sporco può essere un problema non salutare per molte persone. Il clima nella tua camera da letto
può creare un ambiente ideale per acari della polvere, batteri, virus e spore fungine per prosperare nel materasso.
Le fonti alimentari degli acari della polvere come i peli della pelle, polvere e sudore si combinano per formare un
terreno fertile ideale per gli acari della polvere. Nemmeno il lenzuolo più spesso può proteggerti da loro ed è impossibile
rimuovere tutti gli agenti patogeni con metodi di pulizia comuni. Gli acari della polvere compaiono solo vicino agli umani,
perché non c’è abbastanza cibo e umidità per sopravvivere all’esterno. La maggior parte di questi acari della polvere
vive la vita nei nostri materassi, ma possono anche trovarsi nelle tappezzerie, tappeti e altre superﬁci similari.
Mentre la maggior parte delle persone usa farsi la doccia, lavarsi i denti e cambiarsi d’abito, molti dormono ﬁno a 1/3
della loro vita su materassi antigienici ! Un materasso può essere una delle superﬁci più insalubri con cui siamo a contatto.
Studi scientiﬁci dimostrano che 1 miliardo di germi può essere trovato sulla superﬁcie del materasso di 1 cmq.
Rispetto a 33.000 germi su una toilette e 70.000 su una maniglia usata frequentemente.
Il pelo della pelle è il cibo perfetto per gli acari della polvere. In 1 grammo di polvere si
possono trovare ﬁno a 2500 acari. Questo equivale a 2 milioni di acari della polvere in
un singolo materasso. Con questa enorme quantità di acari della polvere arriva una
uguale quantità di escrementi. Secondo studi scientiﬁci, gli escrementi degli acari della
polvere possono causare varie allergie dolorose (come naso che cola, starnuti, occhi
rossi, congiuntivite, dispnea, tosse nervosa, prurito, eruzioni cutanee, eczema, mal di
testa, disturbi del sonno, asma).
Gli acari della polvere, i loro escrementi e le polveri domestiche vengono soﬃati nell’aria con
ogni movimento corporeo o spostamento su un materasso. Queste particelle tipicamente
ﬁniscono nelle nostre bocche, nasi e orecchie e si raccolgono anche sulla nostra pelle.
Questo è un vero disastro per ogni persona con allergie.

Durante il suo ciclo vitale un acaro produce escrementi per circa 200 volte il proprio
peso corporeo.
Questi pellet viscosi si attaccano alle ﬁbre tessili e successivamente si asciugano
e si decompongono in polvere ﬁne. Quesi escrementi di acari contengono l’allergene
che scatena le allergie. La ricerca indica nella guanina contenuta in questi escrementi una
delle cause di rischio più rappresentative per la salute umana.
Il sistema di pulizia del materasso Carpet Cleaner rende i materassi puliti e igienici senza
l’utilizzo di sostanze chimiche nocive, rimuove gli acari gli acari della polvere e i loro escrementi
in modo naturale, funziona immediatamente e si prende cura di darti 6 mesi di sonno igienico,
pulito e tranquillo.
Poiché materassi di tutte le abitazioni provate e del settore alberghiero vengono utilizzati
quotidianamente in tutto il mondo, sono adeguatamente contaminati, abbiamo sviluppato
la soluzione ideale e ﬂessibile per entrambe le aree di applicazione.
Il sistema ottimale per materassi e moquette.

Sleep Free System

Attrezzo vibrante per materassi.
Si collega a qualsiasi aspirapolvere.
Batte il tessuto aprendo le ﬁbre.
Facile da usare.

Particolare della bocchetta vibrante

Per un sonno igienico, pulito e tanquillo

Certiﬁcato Sleepfree
Prima la salute ! Soprattutto in strutture come alberghi, bed & breakfast,
ospedali, case private, ostelli della gioventù, asili nido, materassi / letti
e rivestimenti frequentati e utilizzati da persone diverse.
In questi luoghi, un materasso periodicamente pulito è un obbligo.
Per chi soﬀre di allergie, per la prevenzione delle allergie (bambini)
e per le persone igieniche consapevoli, i letti senza acari e senza
polvere sono un vantaggio importante.
Materassi trattati ogni 6 mesi, garantiscono un letto igienico per un
anno senza acari.
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