DISINFESTAZIONE DALLE CIMICI
DEI LETTI
La CIMICE DEI LETTI è un insetto ematofago, che si nutre
preferibilmente di sangue umano. Sceglie di solito come punti
di annidamento le strutture dei letti, le cuciture dei materassi,
le doghe di legno, le molle delle reti, i tessuti, i tappeti, i libri, il
telecomando del televisore, le prese elettriche e più in
generale qualsiasi fessura il più vicino possibile agli esseri
umani.Durante le ore notturne le cimici abbandonano i loro
nascondigli e si dirigono rapidamente verso la vittima, guidate
dal calore corporeo e dalle emissioni di anidride carbonica,
pungono l’uomo, si saziano disangue e ritornano al riparo che
non è necessariamente quello originale.
La puntura è indolore ma altamente urticante e provoca
gonfiori, pustole, arrossamenti. Le cimici possono percorrere
distanze notevoli per nutrirsi (fino a 30 mt.) e restare a digiuno
per periodi notevolmente lunghi che possono superare i 12
mesi, sono poco sensibili ai prodotti insetticidi di uso comune
ed in grado quindi di sviluppare una forte infestazione nel giro
di pochissimo tempo, una cimice femmina depone 3/5 uova al
giorno per un totale di 400 uova nell’arco della sua vita.
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NOSTRI TRATTAMENTI

DISINFESTAZIONE DA
SCARAFAGGI
Questi insetti ripudiano la luce, prediligono gli ambienti

umidi, si nutrono di tutto e possono entrare facilmente nei
locali e nelle abitazioni a partire dai canali di scarico, dalle
reti fognarie e dal giardino, spostandosi da un edificio
all’altro. Di giorno si nascondono nelle crepe dei muri, sotto i battiscopa o in qualsiasi
altro riparo umido e poco illuminato. In generale sono insetti nocivi per la nostra
salute, perché possono trasportare le uova di molti parassiti e provocare reazioni di tipo
allergico (per contatto diretto o con i loro residui), nonché propagare facilmente germi
patogeni, per il fatto che si nutrono anche di escrementi.
Per tenerli alla larga, prima di tutto non lasciate cibi o loro residui in contenitori aperti;
smaltite ogni giorno le immondizie e non tenetele in recipienti aperti; non accumulare
scorte alimentari in cantine o ripostigli:
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DERATTIZZAZIONE DA RATTI E
TOPI
Prendere i topi o allontanarli non è semplice,
una coppia di topi è capace di avere più di 2000 figli l’anno,
I topi al loro passaggio lasciano tracce di urina e ciascuno
lascia fino a 80 tracce di escrementi al giorno che sono vettori
di malattie per l’uomo come salmonella, peste, colera, tifo

murino e leptospirosi.
• Eseguire interventi di manutenzione: installare porte autochiudenti e verificare che le
porte siano chiuse nei momenti di inattività; sigillare le fessure dei muri, degli zoccolini,
dei pavimenti, dei tubi di scarico e dei tubi del condizionamento; sostituire le
guarnizioni logore; tenere sollevate le merci a terra; non tenere, in angoli non in vista,
cartoni, detriti, scope, stracci
• Isolare gli scarti di lavorazione ed i rifiuti ponendoli in contenitori chiusi ed
eliminandoli quotidianamente
• Ispezionare sistematicamente impianti e cunicoli
• Pulire costantemente gli ambienti
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