
mente a seguito del loro trasporto
da parte dei viaggiatori che incon-
sapevolmente contribuiscono alla
loro diffusione in luoghi non infe-
stati.
Per questo Simmons, leader mon-
diale nella produzione di materassi
e letti, fornitore degli alberghi più
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L’azienda leader mondiale nella produzione di materassi lancia ZeroBugs™,
una nuova linea di prodotti che assicurano la massima igiene e sicurezza
nella lotta contro acari e cimici del letto

Simmons

prestigiosi di tutto il mondo e da
sempre attenta alle problematiche
del settore, ha lanciato ZeroBugs™
una linea specifica di prodotti che
comprende fodere coprimaterassi,
fodere copriguanciali e topper, stu-
diati per tenere lontani parassiti e
acari. P.T.

In questi ultimi anni si è verificato
un esponenziale aumento di infe-
stazioni dovute alle cosiddette ci-
mici del letto, conosciute anche
come “bed bugs”. Insidiosi e poco
visibili, questi parassiti sono il ter-
rore di ogni albergatore poiché
un’infestazione non si manifesta
solo per mancanza di igiene o in
ambienti degradati, ma semplice-

Ulteriori informazioni sul sito www.zerobugs.it

Acari addio con le onde sonore
In linea con le crescenti richieste di camere anallergiche da parte degli
ospiti, la linea si completa con AcarZeroBugs™ WALL dispositivo che
riduce il rischio di colonizzazione delle camere da parte di pulci, zec-
che e acari della polvere grazie all’emissione di onde meccaniche so-
nore, innocue, non udibili dall’uomo e dagli animali domestici, ma in
grado di proteggere efficacemente l’ambiente in cui è installato.
L’efficacia di tutti i prodotti ZeroBugs™ è dimostrata da test di labora-
torio e ricerche scientifiche.

Una soluzione
dagli oli essenziali
I prodotti della linea Zero-
Bugs™ sono tutti realizzati con
uno speciale tessuto ipoaller-
genico, elastico e traspirante,
sottoposto all’esclusivo tratta-
mento Greenfirst® che, utiliz-
zando gli olii essenziali estratti
dalle piante e del Geraniol co-
me principio attivo vegetale,
genera un insetticida amico
dell’ambiente, inodore ed alta-
mente efficace. Le cimici muo-
iono così dopo 72 ore dal con-
tatto.
Il tessuto delle fodere protetti-
ve ZeroBugs™ ha caratteristi-
che tecnologiche performanti:
risulta morbido, elastico, traspi-
rante e termoregolante grazie
all’alta concentrazione di una
fibra derivante dalla cellulosa.


