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CIMICI DEL LETTO:
PREVENIRLE COSTA MENO CHE COMBATTERLE
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BED BUGS:
IT IS CHEAPER TO PREVENT THAN TO CURE
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CIMICI DEL LETTO

UN PROBLEMA EMERGENTE
Complice il sempre più assiduo viaggiare, il muoversi del-

nei muri, zoccolini o risvolti della carta da parati, in parti-

le persone da un continente all’altro, in questi ultimi anni

colare vicino al letto. Le cimici del letto adulte, la cui gran-

si sta assistendo ad un esponenziale aumento di casi di

dezza va dai 5 ai 7 millimetri, sono di colore marroncino,

infestazioni dovute alle cosiddette cimici del letto, cono-

mentre diventano rossicce dopo un pasto a base di sangue.

sciute anche come “bed bugs”. Le cimici del letto (Cimex

Per quanto riguarda gli stadi di sviluppo, le cimici dei letti

lectularius) sono insetti ematofagi visibili ad occhio nudo,

possono deporre ﬁno a cinque uova al giorno per un to-

la cui morfologia consente loro di inﬁltrarsi praticamente

tale di 500 in tutta la vita. In spazi abitati, a temperatura

ovunque. Si cibano di sangue, prevalentemente umano,

media, passano circa cinque settimane dalla schiusura

di notte, attratte dal calore del corpo e dalle emissioni

dell’uovo al raggiungimento dello stadio adulto.

di anidride carbonica e sono particolarmente abili a na-

Nessuna categoria alberghiera può sentirsi al sicuro o

scondersi dalla luce durante il giorno. Si riscontrano più

vantare di esserne esente, perchè la loro presenza non

facilmente nei luoghi dove la gente dorme, quindi in hotel

è correlata a livello di igiene o alla sua mancanza: rap-

e strutture ricettive di ogni genere. Generalmente si con-

presentano quindi una grave minaccia per l’intero settore

centrano nei letti e in prossimità dell’ospite: mate-

alberghiero che rischia di pagare un prezzo altissi-

rassi, guanciali, basi e testiere del letto.

mo sia in termini economici - con elevate

Altri luoghi dove le cimici del letto spes-

spese di disinfestazione e riduzione

so si nascondono sono tende, angoli

del fatturato - che di reputazione e

di armadi e di altri mobili, crepe

di immagine.

1
5/7 mm

Abetted by ever-increasing

side corners of wardrobes and

intercontinental travel, recent

other furniture, cracks in the wal-

years have seen an exponential rise

ls, baseboards or loosened portions

in the number of cases of infestation of

of wallpaper, particularly near the bed.

those pests known as “bed bugs”.

Adult bed bugs, measuring between 5 and 7

Bed bugs (Cimex lectularius) are hematophagous in-

millimetres, are light brown which veers to reddish after

sects that feed on blood, mainly human blood, at night,

dining on blood.

attracted by the heat and carbon dioxide emitted by the

As regards reproduction, bed bugs can lay up to ﬁve eggs

body.

a day for a total of 500 eggs in a lifetime.

They are visible to the naked eye and, given their mor-

In living areas of average temperature, a bed bug reaches

phology, can slip in almost anywhere and are particularly

maturity in approximately ﬁve weeks from the moment

adept at concealing themselves from daylight.

the eggs hatch.

They are most commonly found in areas where people

No category of hotel can be considered safe, none can

sleep, including hotels and other accommodation facili-

claim to be bed bug free because their presence does

ties.

not depend on hygiene or cleanliness: they are a true

They generally concentrate in beds, in proximity to the

and proper threat for the hotel industry which could pay

host: mattresses, pillows, bed bases and headboards.

a steep price — high costs of disinfestation and damaged

Other sites that often harbour bed bugs are curtains, in-

reputation which translates into reduced income.

AN EMERGING PROBLEM
BED BUGS

CIMICI DEL LETTO

DA DOVE POSSONO ARRIVARE?
I viaggiatori trasportano le cimici del letto ogni giorno,

temperature, le cimici del letto sono difﬁcili da stermi-

da e per ogni dove; le camere d’albergo sono particolar-

nare perché si muovono rapidamente, viaggiano e così si

mente vulnerabili a causa dell’elevato trafﬁco e rotazio-

diffondono rapidamente.

ne degli ospiti e non c’è modo di selezionare gli ospiti o di

L’intero ciclo di vita delle cimici può essere completato in

prevenire che le cimici vengano trasportate nelle camere.

21 giorni se c’è un ospite nelle vicinanze; tuttavia la loro

Nella maggior parte dei casi, le cimici del letto presenti

vita media è di circa 10 mesi, ma possono vivere anche

in aree infestate quali hotel, ostelli, motel – ma più in ge-

ﬁno a un anno e mezzo senza alimentarsi.

nerale in tutte le strutture ricettive o residenziali collet-

Le cimici del letto possono anche migrare da camera a

tive - entrano nel bagaglio o si inﬁlano nei vestiti di chi

camera attraverso piccoli passaggi o crepe nel muro e

poi inconsapevolmente le trasporta in aree non infestate

nel pavimento oppure attraverso le tubazioni degli im-

quali case o camere d’albergo.

pianti tecnologici. Si calcola che il loro raggio di azione si

Piccole di dimensioni e molto adattabili alle variazioni di

sviluppi dai 3 ai 6 metri.

Travellers carry bed bugs around with them day in and

Small and highly adaptable to variations in temperature,

day out, wherever they go; hotel rooms are particularly

bed bugs are difﬁcult to exterminate because they move

vulnerable given the high guest turnover rate.

rapidly, travel well and thus spread quickly.

Moreover, it is not possible to screen the guests or pre-

If there is a host in the vicinity, a bed bug’s entire life cycle

vent bed bugs from being brought into the rooms.

can run its course in 21 days; nevertheless, the average

In most cases, the bed bugs found in infested areas such

lifespan is 10 months although they can live up to a year

as hotels, hostels, motels — and more generally in all

and a half without feeding.

accommodation and collective residential facilities — hi-

Bed bugs can also migrate from room to room through

tchhike a ride in the luggage and clothing of those who

small passageways or cracks in the walls and ﬂoors, or

unwittingly carry them to uninfected areas such as the

through piping and ducts.

home or hotel rooms.

Their range of action is calculated at 3-6 metres.
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WHERE DO THEY COME FROM?
BED BUGS

CIMICI DEL LETTO

GLI EFFETTI NEGATIVI
I primi sintomi della presenza di cimici del letto sono

punture di pulci, non presentano un punto rosso al centro.

generalmente le fastidiose punture delle cimici stesse.

Fortunatamente non ci sono conseguenze particolari sul-

Si possono quindi riscontrare piccoli lividi piatti o rigon-

la salute, nè la trasmissione di alcuna malattia.

ﬁamenti rossi spesso localizzati su viso, collo, schiena,

Non va però sottovalutato l’aspetto psicologico legato alla

braccia, mani e gambe, in special modo dove la pelle è

preoccupazione e alla paura di essere punti che può pro-

esposta durante il sonno.

vocare stati d’ansia e insonnia e che certamente provoca

La loro puntura può passare inosservata per via della so-

molteplici reazioni da parte dell’ospite.

stanza anticoagulante inoculata abbinata ad un anestetico ma può provocare edemi molto sgradevoli e irritanti.

La protezione preventiva è quindi da tenere in seria con-

Spesso i gonﬁori che si formano sono molto pruriginosi

siderazione.

e causano forti irritazioni cutanee che hanno una durata maggiore di quelle delle zanzare e, a differenza delle

3

Generally the initial symptoms indicating that bed bugs

have a red spot in the centre as ﬂea bites do.

are present are their irritating bites.

Thankfully, they do not have any particular consequences

One may see small ﬂat bruises or swollen reddish bumps

for human health and do not transmit any diseases.

on the face, neck, back, arms, hands and legs, particular-

And yet, we must not underestimate the psychological

ly at those points where the skin is exposed while asleep.

aspects: concern and fear of being bitten can produce a

When biting, along with an anticoagulant substance, bed

state of anxiety and insomnia which can, in turn, lead to a

bugs also inject an aesthetic and thus one may not even

wide range of reactions.

feel the bite; however, these bites can produce extremely
unpleasant swelling and irritation.

Therefore, prevention is to be taken into serious consi-

Often the swollen bites itch and cause great irritation of

deration.

the skin; they last longer than a mosquito bite and do not

THE NEGATIVE EFFECTS
BED BUGS
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I RISCHI PER HOTEL E STRUTTURE RICETTIVE
• Lamentele immediate da parte degli ospiti punti dalle cimici del letto durante il sonno.
• Preoccupazione dell’ospite di aver scelto una struttura poco attenta all’igiene.
• Abbandono della struttura con richiesta di risarcimento da parte dell’ospite.
• Contaminazione da camera a camera: le cimici del letto possono anche migrare da camera a camera attraverso
piccoli passaggi o crepe nel muro e nel pavimento oppure attraverso le tubazioni degli impianti tecnologici.
• Diminuzione della reputazione dell’hotel attraverso i social network o i registri on-line di hotel infestati dalle cimici del letto.
• Costi diretti di disinfestazione: il costo dell’intervento può superare anche il migliaio di euro per camera, a volte con
distruzione dell’arredo.
• Costi indiretti per mancata vendita della camera, a volte anche per molti giorni, in funzione della tipologia di trattamento di disinfestazione da effettuare.
• Problemi di natura sindacale con i lavoratori in termini di sicurezza e salute.
..... e questi sono solo alcuni dei problemi generati dalla presenza delle cimici del letto.
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• Complaints from guests bitten in their sleep.
• Guests harbouring concerns that the facility does not pay adequate attention to hygiene.
• Early check-out and requests for reimbursement.
• Spread of contamination from room to room: bed bugs can even migrate from one room to the next through small

passageways or cracks in the walls and ﬂoors, or through piping and ducts.
• Damage to the hotel’s reputation expressed on social networks or postings in on-line registers of bed bug-infested

hotels.
• Direct costs of disinfection: the cost can even exceed a thousand euro per room.
• Indirect costs as rooms go unoccupied, at times for several days depending on the type of

disinfection treatment performed.
• Labour problems related to worker health and safety.
..... and these are just some of the problems generated by bed bugs.

RISKS FOR HOTELS AND ACCOMMODATION FACILITIES
BED BUGS

www.bedbugregistry.com

www.reveable.com
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LE RISPOSTE PIÙ COMUNI AL PROBLEMA
Apparentemente non esistono soluzioni o rimedi singolarmente efﬁcaci al 100% contro le cimici del letto. Di seguito
riportiamo quelle adottate più comunemente per fronteggiare il problema.

> Soluzione A
La soluzione più comunemente adottata da chi ha raggiunto la consapevolezza del rischio è quella di avvolgere
completamente il materasso e il guanciale in una fodera-barriera realizzata con un tessuto accoppiato/spalmato con una pellicola di vario materiale che impedisce il
passaggio delle cimici del letto costituendo così un effetto barriera.

> Svantaggi:
• se presenti, le cimici non muoiono, ma semplicemente
non si annidano nei prodotti protetti*;
• elevati costi delle fodere-barriera;
• generalmente non sono permeabili al vapore acqueo, sono
pesanti e rumorose, e a volte rilasciano sostanze nocive.
• l’operazione di rivestimento con una fodera-barriera
“a sacco” è lunga e scomoda.

* “L’avvolgimento integrale di un materasso e di una base (o anche di un guanciale)” potrà forse prevenire l’infestazione di quel prodotto o di trasformarlo in una colonia, ma le cimici potranno comunque trovare ancora una via per arrivare sul letto e pungere.
E se le cimici non possono vivere in un materasso o in un cuscino, vivranno da qualche altra parte. L’avvolgimento integrale con fodere barriera è
certamente un buon strumento, ma non è sufﬁciente per prevenire o trattare l’infestazione.
Fonte Dipartimento della Salute della Città di New York: http://www.nyc.gov/html/doh/bedbugs/html/basics/bed-bug-myths.shtml
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> Soluzione B
Hotel già terribilmente consapevoli del problema e dei
rischi connessi ad un’infestazione da cimici del letto, effettuano, per ogni camera, trattamenti chimici periodici
preventivi sui componenti del letto.

> Svantaggi:
• costo del trattamento da ripetere ad intervalli di tempo
regolari;
• residui di sostanze chimiche potenzialmente dannose
nei prodotti trattati e loro migrazione verso l’ospite;
• mancato utilizzo della camera da trattare per tutta la
durata del trattamento.

> Soluzione C
Altri hotel programmano ispezioni visive da parte di
aziende specializzate per scandagliare la camera in ogni
suo componente, alla ricerca di tracce della presenza di
cimici del letto.

> Svantaggi:
• costo dell’operazione da ripetere ad intervalli di tempo
regolari;
• questa operazione ispettiva non assicura che il giorno
dopo le cimici del letto non arrivino con nuovi clienti.

LA PREVENZIONE SEMBRA QUINDI ESSERE LA SOLUZIONE

Apparently there are no solutions or remedies that are 100% effective against bed bugs. Below is an indication of those
most commonly applied to deal with the problem.

> Solution A
The most common solution adopted by those aware of
the risk is to completely encase the mattress and pillow in a liner-barrier, generally made of fabric coupled/
coated with a ﬁlm of some material that blocks passage
of the bed bugs, thus creating a true and proper barrier.

> Disadvantages:
• if present, the bed bugs do not die, they simply do not
nest in the protected product*;
• expense of the liner-barrier;
• generally such barriers are not permeable to moisture,
they are heavy, noisy and, at times, emit harmful substances.
• bagging the bed in a liner-barrier is a long, cumbersome operation.

* Encasement of mattress and box spring will not prevent future bed bug infestations in your home; it will help prevent a mattress or box spring from
becoming infested or being a reservoir for bed bugs, but bed bugs can still ﬁnd their way onto a bed to bite.
And if bed bugs cannot live in a mattress or box springs, they will live somewhere else. Encasements are a good tool, but are not sufﬁcient to prevent
or treat an infestation.
Department of Helth of New York City fonte: http://www.nyc.gov/html/doh/bedbugs/html/basics/bed-bug-myths.shtml
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> Solution B
Hotels already fully aware of the terrible problem and
risks related to bed bug infestations periodically apply
preventive chemical treatments on the bedding components in each room.

> Disadvantages:
• expense of treatment which must be repeated at regular intervals;
• chemical residues in the products treated may be potentially harmful and could migrate to the guest;
• the rooms cannot be used while treatment is in progress.

> Solution C
Other hotels schedule professional on-site room inspections that probe into each and every component in
search for traces of bed bugs.

> Disadvantages:
• expense of the operation which must be repeated at
regular intervals;
• inspections do not ensure that bed bugs will not be
brought in the following day by a new guest.

PREVENTION WOULD APPEAR TO BE THE SOLUTION

THE MOST COMMON WAYS OF ADDRESSING THE PROBLEM
BED BUGS

CIMICI DEL LETTO

UNA SOLUZIONE INNOVATIVA
I prodotti ZeroBugs™ sono l’innovativa soluzione preventi-

di svolgere anche un’efﬁcace azione insetticida contro le

va e complementare nella lotta contro le cimici del letto,

cimici del letto.

senza l’utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente dan-

Il tessuto delle fodere ZeroBugs™ ha caratteristiche tec-

nose, in grado di assicurare il perfetto equilibrio tra efﬁca-

nologiche e naturali performanti: risulta morbido, elasti-

cia e salvaguardia della salute.

co, traspirante e termoregolante grazie alla sua composi-

™

I prodotti ZeroBugs (coprimaterassi, copriguanciale e

zione che contiene un’elevata percentuale di ﬁbra Lyocel

topper) sono realizzati con uno speciale tessuto stretch

(TENCEL®), una ﬁbra naturale derivata dalla cellulosa

ipoallergenico, elastico e traspirante, sottoposto allo

del legno di eucalipto. La porosità della cellulosa del le-

®

speciﬁco ed esclusivo trattamento Greenﬁrst contro le

gno e la sua struttura cavernosa interna permettono una

cimici del letto che, utilizzando oli essenziali estratti dal-

gestione naturale della temperatura e l’eliminazione di

le piante e con il Geraniol come principio attivo vegetale,

umidità e sudore all’esterno. La ﬁbra assorbe e dissipa

conferisce al trattamento efﬁcaci performance insettici-

l’umidità 10 volte più del cotone.

de contro le cimici del letto.

La struttura combinata in nano ﬁbrille presenta elevate

Il trattamento genera un insetticida vegetale comple™

prestazioni di resistenza e la proprietà termica di raffred-

tamente inodore; ciò signiﬁca che le fodere ZeroBugs ,

darsi quando fa caldo e di riscaldarsi quando fa freddo,

oltre a proteggere materassi e guanciali, sono in grado

favorendo una piacevole sensazione di benessere.

ZeroBugs™ products offer an innovative, preventive com-

the bed bugs.

plementary solution to aid in the ﬁght against bed bugs,

The fabric in the ZeroBugs™ liners offers high technologi-

without using any potentially harmful chemicals. These

cal and natural performance: thanks to its high percen-

products strike a perfect balance between effectiveness

tage of Lyocel (TENCEL®), a natural ﬁbre derived from

and the safeguarding of human health.

eucalyptuscellulose, it is extremely sturdy, soft elastic, it
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™

The new ZeroBugs products (mattress covers, pillow li-

breaths and regulates temperature.

ners and toppers) are made of a special hypoallergenic,

The wood cellulose is porous and its hollow internal

breathable stretch fabric that has undergone the pro-

structure naturally regulates heat and vents moisture

®

prietary Greenﬁrst anti bed bug treatment using spe-

and sweat to the outside.

ciﬁc essential plant oils and the active ingredient Ge-

The ﬁbre absorbs and dissipates 10 times more moistu-

raniol. This gives the treatment insecticide properties to

re than cotton.

counteract bed bugs.

The structure incorporates highly resistant nano ﬁbrils

The treatment generates a totally odourless plant-ba™

with thermal properties, cooling when the weather is

sed insecticide; this means that the ZeroBugs liners

hot and warming when it is cold; the result is a pleasant

not only protect mattresses and pillows, they also kill

sense of wellness.

AN INNOVATIVE SOLUTION
BED BUGS

Tessuto piacevole al tatto, traspirante
e termoregolante, inodore e
ipoallergenico.
Breathable, heat regulating fabric that is odourless,
hypoallergenic and pleasant to the touch.

Tessuto che non
contiene pesticidi
o solventi chimici.
Contains no pesticides or
chemical solvents.
PESTICIDE
FREE
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Protegge ed evita l’annidamento
delle cimici del letto, svolgendo
un’efﬁcace azione insetticida
vegetale entro 72 ore dal contatto.
Protects against nesting of bed bugs, acting as
an effective plant-based insecticide.

Tessuto che
assorbe l’umidità
corporea
eliminandola rapidamente.
Fabric absorbs and quickly
dissipates body moisture.

CIMICI DEL LETTO

PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le fodere ZeroBugs™, oltre a costituire un elemento

continuare a riprodursi e a nascondersi negli altri pro-

fondamentale e rivoluzionario nella battaglia quotidiana

dotti – cuscini, imbottiti, tende - presenti nella camera

contro le cimici del letto, contemporaneamente svolgono

poiché non riescono a raggiungere il prodotto protetto.

anche la funzione di protezione igienica del materasso e
del guanciale.

Le fodere ZeroBugs™ invece, grazie allo speciﬁco trat-

Ciò si traduce in un enorme risparmio economico perché,

tamento vegetale Greenﬁrst® contro le cimici del letto

ad esempio, per la protezione di un materasso non è più

svolgono anche un’incisiva azione insetticida in grado

necessario l’adozione combinata di un coprimaterasso e di

di ucciderle, una volta venute a contatto con il tessuto.

una fodera-barriera ma è sufﬁciente un unico prodotto:

Il Geraniol e gli oli essenziali vegetali utilizzati nel trat-

™

una fodera coprimaterasso ZeroBugs che assolve en-

tamento, infatti, svolgono un’azione insetticida sia ﬁsica

trambi i compiti in maniera completa e più efﬁcace.

che ﬁsiologica: agendo sul loro guscio e su una speciﬁca

Più efﬁcace perché le comuni fodere-barriera offrono

molecola che regola il loro appetito ne causano il blocco

solo la protezione del prodotto prevenendone solo la co-

dell’alimentazione e di conseguenza la morte.

lonizzazione da parte delle cimici del letto ma non svolTest di laboratorio dimostrano l’efﬁcacia insetticida del-

signiﬁca che non contribuiscono alla riduzione della po-

le fodere ZeroBugs™ nei confronti delle cimici del letto

polazione delle cimici nella camera che invece possono

entro 72 ore dal contatto.

B
U
G
S

gono alcuna azione insetticida sulle cimici stesse: ciò

N
O

B
E
D
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Besides being an essential, revolutionary element in the

Instead, thanks to the speciﬁc Greenﬁrst® plant-based

everyday ﬁght against bed bugs, ZeroBugs™ liners are

anti bed bug treatment, ZeroBugs™ covers also act as

also a safeguard for mattress and pillow hygiene.

an insecticide, able to kill the bugs when they come into

This saves a great deal of money because it is no longer

contact with the fabric.

necessary to use both a mattress cover and liner-bar-

The Geraniol and essential plant-based oils used in the

rier to protect the mattress, now just one product is all

treatment act as both physical insecticide — acting on

™

you need: the ZeroBugs mattress cover performs both

their shells — and physiological insecticide — affecting a

tasks thoroughly and more effectively.

speciﬁc appetite-regulating molecule that causes them

More effectively because common liner-barriers only

to stop feeding and thus starving them to death.

protect against bed bug colonization, they do not act as
an insecticide vs. the bed bugs themselves: this means

Laboratory tests have shown how effective ZeroBugs™

that they do not help reduce the room’s bed bug popula-

liners are in killing bed bugs within 72 hours of contact.

tion and thus the insects continue breeding, they simply
hide away elsewhere in the room — in the pillows, cushions, paddings, curtains — because they can no longer
reach the protected items.

PREVENTION AND PROTECTION
BED BUGS
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TASSO DI SOPRAVVIVENZA CIMICI DEL LETTO / BED BUG SURVIVAL RATE (Cimex Lectularius)
dopo permanenza su tessuto con trattamento Greenfirst ® utilizzato da ZeroBugs™ / after spending time on fabric subject to the ZeroBugs™ Greenfirst ® treatment

campione 2 non trattato
untreated sample 2
campione 1 non trattato
untreated sample 1
campione 3
sample 3
campione 2
sample 2

start test

campione 1
sample 1

ore di permanenza su tessuto con trattamento Greenfirst® utilizzato da ZeroBugs™
hours spent on the fabric subject to the ZeroBugs™ Greenfirst ® treatment
“LABORATORY ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF A FABRIC TREATMENT TO CONTROL BEDBUGS” Laboratoire T.E.C., Anglet (France), Report # 1430-B0311556-BB/0311R, April 2011
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L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO GREENFIRST® CONTRO LE CIMICI DEL LETTO
L’esclusivo trattamento Greenﬁrst® contro le cimici del

trattamento Greenﬁrst® è sicuro anche per l’ospite.

letto (bed bugs) consiste nell’applicazione di un principio

Il trattamento Greenﬁrst® contro le cimici del letto è però

attivo vegetale su un prodotto tessile caratterizzato da

solo una parte dell’approccio globale che occorre avere

®

un’elevata percentuale di ﬁbra Lyocel (TENCEL ): l’utiliz-

nella lotta contro le cimici del letto.

zo di oli essenziali estratti dalle piante e il Geraniol come
principio attivo vegetale conferisce alla fodera ZeroBugs™

E’ fondamentale che i consumatori seguano le racco-

efﬁcaci performance insetticide in grado di eliminarle in

mandazioni fornite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubbli-

breve tempo quando vengono a contatto, senza l’utilizzo

ca della ASL, che si basano sulle pratiche di buon senso

di sostanze chimiche potenzialmente dannose.

che, in combinazione con i metodi di controllo dei paras-

Il trattamento è inodore e tracciabile attraverso una spe-

siti a disposizione, vengono utilizzate per gestire i danni

ciﬁca etichetta numerata cucita sul prodotto ﬁnito, che ne

causati dai parassiti con il minor rischio possibile.

garantisce la presenza e le speciﬁche proprietà.
A differenza degli spray insetticidi chimici, l’efﬁcacia insetticida del trattamento vegetale Greenﬁrst® non uccide
istantaneamente le cimici del letto, ma si manifesta entro 72 ore* dall’avvenuto contatto e proprio per questo il

* Entro questo lasso di tempo si potrebbero quindi vedere ancora delle
cimici del letto strisciare sul letto e/o su prodotti protetti dal trattamento.

With the exclusive Greenﬁrst® anti bed bug treatment, a

It does not kill them instantly like chemical insecticide

plant-based active ingredient is applied on a textile pro-

sprays do; instead, its insecticide action occurs within
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®

duct containing a high percentage of Lyocel (TENCEL ) ﬁ-

72 hours* after contact and for this very reason it is safe

bre: using plant-based active ingredients such as essen-

for the guests.

™

tial oils and Geraniol as gives ZeroBugs products real

The Greenﬁrst® anti bed bug treatment is only a part of a

insecticide properties able to quickly kill off any bugs

global approach in the ﬁght against bed bugs.

that come into contact with the fabric, and without using
any potentially harmful chemicals.

It is important that the consumers follow the recom-

Traceability of this odourless treatment is ensured by

mendations given by the Local Health Service that relies

the numbered label sewn onto the ﬁnished product, indi-

on common-sense practices which in combination with

cating that it is a treated product and listing the speciﬁc

available pest control methods is used to manage pest

treatment properties.

damage with the least possible hazards.

®

The Greenﬁrst anti bed bug treatment is not a 100%
guarantee that the user will not see any bugs on the bed
or in the room.

* Within this lapse of time, there may still be some bed bugs crawling
around the bed and/or on the products protected with this treatment.

EFFECTIVENESS OF THE GREENFIRST® ANTI BED BUGS TREATMENT
BED BUGS
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L’etichetta numerata, cucita su ogni
prodotto ZeroBugs™, certiﬁca il trattamento
Greenﬁrst® contro le cimici del letto e ne
assicura la tracciabilità.
The numbered label, sewn into each
ZeroBugs™ product certiﬁes the Greenﬁrst®
anti bed bug treatment, and ensures
traceability.

L’efﬁcacia del trattamento Greenﬁrst® contro le cimici del
letto è garantita dai test effettuati dal laboratorio indipendente T.E.C. in Francia.

The effectiveness of the Greenﬁrst® anti bed bug treatment is guaranteed by tests performed by the independent French laboratory, T.E.C.

TENCEL® è un marchio registrato di Lenzing / is a trademark of Lenzing
Greenﬁrst® è un marchio registrato di Breyner / is a trademark of Breyner

IT

000

000

COPRIMATERASSI
Per garantire un’efﬁcace lotta alle cimici del letto e salvaguardare dall’infestazione i materassi, i coprimaterassi ZeroBugs™ , disponibili in tutte le dimensioni, sono realizzati in tre versioni con fascia laterale in differenti altezze e con rincalzo minimo di cm 20
sufﬁciente ad impedire la colonizzazione da parte delle cimici anche della faccia inferiore del materasso.
Coprimaterasso trapuntato a cappuccio: imbottitura superiore, fascia laterale in due altezze e rincalzo dotato di elastico perimetrale. Trattamento vegetale Greenﬁrst® contro le cimici del letto integrato a innovativo tessuto traspirante e termoregolante; lavabile a 30° con efﬁcacia insetticida garantita per ripetuti lavaggi.
Coprimaterasso a cappuccio: fascia laterale in due altezze e rincalzo dotato di elastico perimetrale. Trattamento vegetale Greenﬁrst® contro le cimici del letto integrato a innovativo tessuto traspirante e termoregolante; lavabile a 30° con efﬁcacia insetticida
garantita per ripetuti lavaggi.
Fodera a sacco con cerniera: fascia laterale in tre altezze. Trattamento vegetale Greenﬁrst® contro le cimici del letto integrato a
innovativo tessuto traspirante e termoregolante; lavabile a 30° con efﬁcacia insetticida garantita per ripetuti lavaggi.

Coprimaterasso trapuntato a cappuccio
Quilted, ﬁtted mattress cover

Coprimaterasso a cappuccio
Fitted mattress cover

Fodera a sacco con cerniera
Zippered mattress liner bag
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cod. ZBCA1 cm 25
cod. ZBCA2 cm 30

cod. ZBFS1 cm 20
cod. ZBFS2 cm 25
cod. ZBFS3 cm 30

cod. ZBIC1 cm 25
cod. ZBIC2 cm 30
cm 20

cm 20

For efﬁciently ﬁght against on bed bugs and safeguard your mattress from infestation, the ZeroBugs™ mattress covers are available
in all sizes and for three different mattress thicknesses and have a minimum 20 cm to be tucked under the mattress (enough to
prevent bed bugs from colonizing the underside).
Quilted, ﬁtted mattress cover: padded upper surface, sides for two different mattress thicknesses and underpinning with elastic
trim. Greenﬁrst® plant-based anti bed bug treatment combined with an innovative, breathable, heat regulating fabric; washable at
30° C, 100% insecticide effectiveness guaranteed, withstands repeated washing.
Fitted mattress cover: sides for two different mattress thicknesses and underpinning with elastic trim. Greenﬁrst® plant-based bed
bug treatment combined with an innovative, breathable, heat regulating fabric; washable at 30° C, 100% insecticide effectiveness
guaranteed, withstands repeated washing.
Zippered mattress liner bag: sides for three different mattress thicknesses. Greenﬁrst® plant-based bed bug treatment combined
with an innovative, breathable, heat regulating fabric; washable at 30° C, 100% insecticide effectiveness guaranteed, withstands
repeated washing.

MATTRESS COVERS

FODERA COPRIGUANCIALE
La fodera copriguanciale ZeroBugs™ con il trattamento vegetale Greenﬁrst® integrato a innovativo tessuto traspirante e termoregolante, assicura una naturale barriera contro le cimici del letto, mantenendo elevato il grado di comfort e di benessere.
Lavabile a 30° con efﬁcacia insetticida garantita per ripetuti lavaggi.
È disponibile in tre dimensioni: cm 45x75 - 50x80 - 50x90.
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cod. ZBFOG

Adatta ad ogni tipologia di guanciale.
Suitable for all types of pillows.

With Greenﬁrst® plant-based bed bug treatment combined with an innovative, breathable, heat regulating fabric, the ZeroBugs™
pillowcases provide a natural barrier against bed bugs while ensuring great comfort and wellness.
Washable at 30° C, 100% insecticide effectiveness guaranteed, withstands repeated washing.
Comes in three sizes: 45x75 - 50x80 - 50x90 cm.

PILLOW COVER

TOPPER
I topper ZeroBugs™ migliorano il comfort dei materassi e assicurano nel contempo anche un’efﬁcace

Topper
Elite™ Extra-Soft FR ZeroBugs™
cm 4,5 ca.

lotta alle cimici del letto.
Ogni singolo modello ha differenti caratteristiche
tecniche e di sofﬁcità, tutti con il trattamento vegetale Greenﬁrst® integrato a innovativo tessuto
traspirante e termoregolante.
Sono realizzati a cappuccio con fascia laterale disponibile in differenti altezze e con rincalzo minimo

cod. ZBTE1 cm 25
cod. ZBTE2 cm 30

di cm 20 (sufﬁciente ad impedire la colonizzazione
da parte delle cimici anche della faccia inferiore

cm 20

del materasso) dotato di elastico perimetrale.
Di serie sono disponibili in lunghezza cm 200 (altre
dimensione solo a richiesta) e in tutte le larghezze.

Topper
Extra-Soft FR ZeroBugs™
cm 4,5 ca.

In funzione del tipo di imbottitura e delle singole e
speciﬁche indicazioni sono lavabili a 30° con efﬁcacia insetticida garantita per ripetuti lavaggi.

cod. ZBTX1 cm 25
cod. ZBTX2 cm 30

16
cm 20

Topper
Soft FR ZeroBugs™
cm 3 ca.

The ZeroBugs™ toppers improve mattress comfort
and ensure an effective ﬁght against on bed bugs.
Each individual model has different technical features and softness rating but all have the plant-based Greenﬁrst® treatment and innovative, breathable, heat regulating fabric.

cod. ZBTS1 cm 25
cod. ZBTS2 cm 30

These ﬁtted toppers are available for different mattress thicknesses and have a minimum 20 cm to be

cm 20

tucked under the mattress (enough to prevent bed
bugs from colonizing the underside); moreover,
they have elastic trim.

Topper
Aer Memory FR ZeroBugs™
cm 3 ca.

The standard length is 200 cm (other dimensions
available upon request) and they come in all widths.
Depending on the type of padding and the speciﬁc,
individual indications, they are washable at 30° C,
100% insecticide effectiveness guaranteed, withstands repeated washing.

TOPPERS

cod. ZBTM1 cm 25
cod. ZBTM2 cm 30
cm 20

AcarZeroBugs

™

WALL

Dispositivo protettivo a batteria contro pulci, zecche e acari della polvere. Ideale per camere anallergiche e ambienti dove vengono ospitati animali domestici.

Protective battery-operated device to counter ﬂeas, ticks and dust mites. Ideal for hypoallergenic rooms and wherever pets are allowed.

AcarZeroBugs™ WALL rappresenta la soluzione ideale, atossica ed

comportando parallelamente una diminuzione progressiva della

ecologica, per combattere nelle camere la presenza di pulci e zecche

sintomatologia per il soggetto allergico agli acari, di patologie

(in grado di infestare e trasmettere malattie) e di acari della polvere

mediche e la ridotta possibilità di infestazione della camera di

(una delle principali cause di allergia a carico dell’apparato respirato-

parassiti. L’efﬁcacia del dispositivo è garantita e dimostrata da

rio), senza l’utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente dannose.

sperimentazioni scientiﬁche.

™

AcarZeroBugs WALL funziona mediante emissione di onde

AcarZeroBugs™ WALL ha un volume di copertura di circa 90 metri

meccaniche sonore, assolutamente innocue per le perso-

cubi e funziona alimentato da 2 batterie sostituibili; può essere

ne (anche per portatori di pace-maker o di altri apparecchi) e

ﬁssato al muro (consigliabile). Per aumentare l’efﬁcacia si consi-

™

gli animali domestici. L’azione continuativa di AcarZeroBugs

glia l’uso continuativo di AcarZeroBugs™ WALL e la sua installa-

WALL consente di ridurre il rischio di colonizzazione da parte

zione in ogni ambiente, in particolare nelle camere anallergiche

di zecche e pulci e di ridurre progressivamente la concentra-

destinate ad ospiti che presentano allergie respiratorie e in tutti

zione degli acari della polvere, nell’ambiente in cui è installato,

gli ambienti nei quali vengono ospitati animali domestici.

www.acarzero.com

La veriﬁca periodica della funzionalità
del dispositivo si effettua con il cilindro magnetico (A), in dotazione, che ne
controlla l’attività.
Di serie AcarZeroBugs™ WALL viene anche dotato della tecnologia RFID passiva, programmabile con apposito palmare (B) optional RFID UHF
(UHF EPC G2) in grado di gestire le veriﬁche periodiche di uno o più AcarZeroBugs™ WALL.
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La valutazione dell’efﬁcacia del dispositivo è stata
realizzata dal Laboratorio di Microbiologia Medica
e Malattie Infettive - Università di Camerino (MC).
Mite-controlling capacity tested at the Medical
Microbiology and Infectious Diseases Laboratory University of Camerino, Macerata, Italy.

Dimensioni / Size mm 78x115x50

Il dispositivo è stato testato da Ente certiﬁcato
per compatibilità elettromagnetica ed emissione
ultrasonica.
Device electromagnetic compatibility and
ultrasound emissions tested by Certiﬁed Body.

Volume di copertura
di circa 90 metri cubi.
Coverage of
approximately 90
cubic metres.

B

Device operating time is checked with
the supplied magnetic cylinder (A) that
checks that it is running.
AcarZeroBugs™ WALL comes standard with
passive RFID technology which can be programmed with an optional hand-held RFID UHF unit
(B) (UHF EPC G2) to periodically check one or
more AcarZeroBugs™ WALL units.

AcarZeroBugs™ WALL is the ideal, atoxic, environmentally-frien-

same time progressively reducing allergy symptoms, medical di-

dly solution to counter ﬂeas and ticks (which can infest rooms

sorders and the likelihood of room infestation. The effectiveness

and transmit diseases) and dust mites (one of the primary cau-

of the device is guaranteed and backed by scientiﬁc research.

ses of respiratory allergies) without using any potentially har-

AcarZeroBugs™ WALL has a coverage of approximately 90 cubic

mful chemicals. AcarZeroBugs™ WALL operates by emitting

metres and is powered by two replaceable batteries; it can be

sound waves that are completely safe for humans and household

mounted on the wall (recommended installation).

pets — even for wearers of pacemaker or other devices.

To increase its effectiveness we recommend always leaving the

The steady action of AcarZeroBugs™ WALL reduces the risk of

AcarZeroBugs™ WALL on and installing one in each room, par-

colonization by ticks and ﬂeas and progressively reduces the

ticularly in hypoallergenic rooms that will accommodate allergy

dust mite concentration in the rooms where it is installed, at the

sufferers and wherever pets are allowed.
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ZeroBugs

™

www.zerobugs.it

Per informazioni / For informations
info@zerobugs.it

Prodotto da / Produced by

Gruppo Industriale Formenti
per / for

www.simmons.it

I prodotti ZeroBugs™ e il dispositivo AcarZeroBugs™ WALL sono
ZeroBugs™ products and AcarZeroBugs™ WALL device are

Made in Italy

