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EFFETTO ACARICIDA
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subito

Effetto rapido e mirato con
protezione duratura e principio
attivo su base naturale

Effetto preventivo/protezione a lungo termine
Per tutti i tessili per la casa
(come divani, letti, peluche…)

Per tutti i tessili per la casa

Senza insetticidi chimici

Senza insetticidi chimici

Nessun fenomeno di resistenza

Garantisce pulizia e igiene

Neutralizza gli odori sgradevoli
Garantisce pulizia e igiene

Semplicità d’uso

Semplicità d’uso
Nessun effetto collaterale
D-56333 Winningen · Telefono 0261/133 772 82
www.super-protect-spray.de

PER TUTTE LE SUPERFICI!

DEVELOPED/ MADE IN GERMANY
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Effetto rapido e mirato

SPRAY

5.

Anche per il

Si tratta di un insetticida che uccide immediatamente le cimici
dei letti e protegge da una nuova infestazione. La miscela
di diversi oli essenziali agisce in modo rapido e affidabile
– contemporaneamente, lo spray protegge da una nuova
infestazione per un massimo di 30 giorni.
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4.
PER I TESSILI PER LA CASA CHE SONO DIFFICILI DA
LAVARE O ADDIRITTURA NON LAVABILI, LO SPRAY
SUPER PROTECT OFFRE UNA SOLUZIONE OTTIMALE.
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EFFETTO RAPIDO E
MIRATO – PER TUTTI I
TESSILI PER LA CASA.

io
aa
p plica z

OVUNQUE
VI TROVIATE,
IN TUTTO IL
MONDO

SPRAY

SUPER

PROTECT

Al contrario di ciò che spesso si
pensa, le cimici dei letti non sono
un problema di scarsa igiene.
Si possono infatti trovare anche in
un ambiente pulito.
Dagli anni ’90 si osserva un
aumento a livello mondiale
delle cimici dei letti.

UN BREVE SOMMARIO
La cimice dei letti (Cimex lectularius) si nutre esclusivamente
di sangue di animali a sangue caldo (endotermi), e preferibilmente di sangue umano. È un classico parassita, attivo nelle
ore notturne, e le sue punture possono causare reazioni cutanee ed allergiche; nei casi più seri possono comparire malattie
asmatiche.

VOLETE CONDIVIDERE IL VOSTRO LETTO
CON LE CIMICI?

Si trova preferibilmente nelle fessure del letto, nei materassi,
nei cuscini e nei peluche, ma anche dietro alla tappezzeria e
ai battiscopa, sugli indumenti o nei tappeti. Dati statistici del
2017 mostrano che il 15% dei clienti degli alberghi di
tutto il mondo ha già riscontrato la presenza di
cimici nel letto durante un soggiorno in albergo.
La malattia dovuta
alle punture delle
cimici dei letti, caratterizzata da segni e sintomi
cutanei tipici, è denominata
cimicosi.

Rumore in corridoio
Assenza di aria condizionata
Zona poco sicura
Assenza di acqua calda
Sovrapprezzo sconosciuto
Cimici dei letti
Liquidi corporei sulle lenzuola
Allarme antincendio notturno
Roditori in camera
Presenza di biancheria intima
dei clienti precedenti
Percentuale delle persone intervistate

Fonti: Statista | Welt bzBerlin | Tagesspiel

TENDENZA IN
AUMENTO! CON
CONSEGUENZE
DEVASTANTI:

I dati statistici comprendono i risultati di sondaggi effettuati nel 2017 tra clienti
di alberghi di tutto il mondo e riguardanti le esperienze spiacevoli già vissute
durante i soggiorni in albergo.

Le cimici dei letti sono ematofaghe, si nutrono
cioè di sangue umano e del sangue di animali da
compagnia, pipistrelli e uccelli. Grazie a sostanze
odorifere (feromoni aggreganti) prodotte dalle ghiandole a secrezione difensiva, si attraggono a vicenda
e formano grossi assembramenti. Gli animali adulti sono
insensibili al freddo e possono resistere senza nutrirsi
fino a 40 settimane.

Fonti: Statista

! Aumento del 330% delle infestazioni da cimici dei letti
negli alberghi
Dal 2001 aumento costante in Europa

ECCO LA
SOLUZIONE!

! Rischio: è già stata documentata la presenza dei virus
dell’epatite B e HIV – la trasmissione di questi patogeni
non può essere esclusa

IL FANTASTICO SPRAY
SUPER PROTECT

SEMPLICITÀ D’USO

Insetticida – uccide con efficacia e
protegge a lungo. Principio attivo su
base naturale.

PRINCIPIO ATTIVO SU
BASE NATURALE

! L’ospite principale è l’uomo
Sono colpite soprattutto le aree del corpo non coperte
! Sintomi principali: prurito, pomfi, eruzione cutanea

EFFETTO RAPIDO

