
La soluzione ecologica contro 
le cimici dei letti

con azione battericida e fungicida

Il vantaggio del vapore è quello di riuscire ad eliminare le ci-
mici in tutti i suoi stadi, compreso quello delle uova, grazie 
allo shock termico.
Lo shock termico non è nient'altro che un processo fisico di 
sbalzo di temperatura che permette la morte delle cimici.

Vapore

Vapor_Kill

Grazie alla forza del generatore di vapore 
Vapor_Kill, è possibile controllare le cimici 
dei letti.

Il suo potente getto di vapore è efficace 
ovunque sia necessario un elevato bisogno 
di igiene e pulizia. 

Grazie alla leggerezza e le dimensioni ridotte 
Vapor_Kill è perfetto per tutti gli ambienti.



Di seguito i passaggi suggeriti per effettuare un attento controllo:

- IspezIone accurata: l'operatore incaricato deve essere attento 
e scrupoloso perchè solo con un'ispezione accurata si può arrivare a 
stanare questi insetti e a pianificare un piano di intervento.
Per effettuare l'ispezione sono necessari alcunti strumenti tra cui una 
torcia, uno specchietto, delle pinzette, delle provette e una lente di in-
grandimento. Durante l'ispezione è necessario controllare tutte le zone 
che possono offrire rifugio: la testata del letto, il materasso, i battisco-
pa, la carta da parati, le cornici, le fessure, le crepe sui muri ecc.

- collaborazIone con Il clIente: questa collaborazione è 
molto importante soprattutto per i piani di intervento in un hotel o in 
una struttura di accoglienza. Risulta infatti necessaria un'attenta for-
mazione del personale per effettuare una corretta pulizia.

- DecIsIone e metoDI DI InterVento: sia che l'operazione ven-
ga effettuata da personale interno o da personale esterno è necessario 
programmare e comunicare con tutti gli addetti ai lavori un piano di 
intervento.

- controllI post-trattamento: 5-10 gg dopo i trattamenti è 
necessario effettuare un controllo minuzioso della/delle aree dove era 
stata riscontrata la presenza di questi insetti.

Tutti questi punti sono necessari per riuscire ad ottenere un risultato che 
soddisfi le aspettative. L'ispezione è sicuramente uno dei punti fonda-
mentali in quanto serve per analizzare il problema e capirne la gravità.

- pulIzIa eD IgIene: rientrano in questo punto tutte le pratiche di 
pulizia ordinaria che  limitano la proliferazione delle cimici dei letti negli 
ambienti di ricettività e accoglienza ma non si rivelano efficaci contro 
le cimici che definiamo "importate"; come ad esempio negli hotel dove 
spesso questo avviene con i bagagli in ingresso. Stive degli aerei e 
delle navi, depositi di bagagli negli aeroporti, vagoni dei treni e altro 
sono ambienti nei quali si possono raccogliere questi insetti che poi 
vengono ri-distribuiti.

- calore: le cimici dei letti sono molto sensibili al calore, per eliminarle 
occorre che vengano esposte a una temperatura superiore ai 50 °C. 
Per fare questo l'utilizzo di generatori di vapore si dimostra 
estremamente efficace.

Il controllo per stanare la cimice dei letti è un lavoro che richiede:
professionalità ed esperienza

L'eradicazione del problema non si ottiene con un semplice trattamento, ma con una serie 
di provvedimenti, che se integrati correttamente possono portare al risultato richiesto dal cliente:

la definitiva eliminazione degli insetti.
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