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BugBlock

Trattamento contro le cimici dei letti

Un trattamento efficace
per un sonno senza punture.
Il nome “cimici dei letti” deriva
dall’abitudine di questi insetti di
alimentarsi di sangue umano, di solito
durante il sonno. Le cimici possono
determinare irritanti reazioni allergiche,
come prurito, vesciche e orticaria.

Generalmente le cimici dei letti si
nascondono nei materassi, nelle molle
del materasso, nelle reti e nelle testiere
dei letti, da dove possono raggiungere
facilmente le persone. Amano anche
viaggiare però, nascondendosi in valige,
scatole e scarpe, per star vicino alla
fonte di cibo. Di conseguenza, il rischio
di trovarsi di fronte alle cimici da letto
aumenta nei luoghi dove si avvicendano
molti ospiti, ad esempio in alberghi,
ospedali o centri di accoglienza per
senzatetto. E così - indirettamente
- possono anche contribuire a disagi
economici.
Tuttavia, poiché la sopravvivenza delle
cimici dei letti dipende esclusivamente
dal sangue, la loro presenza in ambienti
interni non indica la mancanza di pulizia.
C’è altrettanta probabilità di trovarle
in abitazioni e camere d’albergo sia
impeccabili che sudicie. Perciò è più che
consigliabile un trattamento preventivo
efficace.
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COME FUNZIONA?

Piretrine naturali
come modello
di riferimento.
Le piretrine naturali vengono ricavate
dalla specie dei crisantemi (ad esempio
le margherite comuni) e costituiscono
un insetticida a bassa tossicità, vale a
dire una componente importante per la
difesa della pianta.
Tuttavia, le piretrine naturali sono
piuttosto instabili, disaggregandosi
rapidamente se esposte alla luce
solare. Per risolverne le limitazioni,
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gli scienziati hanno sviluppato un
equivalente di sintesi più potente e
stabile. Gli insetticidi piretroidi (come
Permethrin, l’ingrediente attivo di
BugBlock) si basano sulla chimica delle
piretrine naturali. Entrambi funzionano
prendendo a bersaglio le membrane
cellulari del sistema nervoso dell’insetto.
Chiudendo tali canali, i piretroidi
bloccano i normali impulsi nervosi e, in
definitiva, annientano l’insetto.
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I vantaggi di BugBlock
Risultati comprovati fino a 100
lavaggi
Conforme ai regolamenti UE REACH,
UE BPR, ZDHC e alla maggior parte
dei regolamenti RSL
Nessun danno al tatto o di
traspirabilità
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Efficacia Certificata
BugBlock supera il test

OEKTEX


Standard 100 Oekotex,
classe I-IV, accettato e
dermatologicamente testato

ISTITUTO ZOOLOGICO,
UNIVERSITÀ DI NEUCHÂTEL (CH)
Validazione dell’efficacia
contro pulci e cimici dei letti

SWISS THP - ISTITUTO TROPICALE E DI
SANITÀ PUBBLICA (CH)
Certificazione di efficacia
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