Questi insetti possono

Le cimici dei letti
si nutrono di sangue
umano e sono attratte
dal calore corporeo
e dalla CO2 prodotta
da esseri umani
addormentati

sopravvivere
per settimane
e mesi senza nutrirsi

Le cimici passano
la maggior parte
del proprio tempo
all’interno di rifugi,
uscendo solo
per alimentarsi

Cimici dei letti

Le cimici dei letti: gli ospiti più insidiosi
L’Emittero Cimex Lectularius, comunemente noto come cimice dei letti (o “bed
bug” in lingua inglese), è un insetto notturno e si muove in cerca di cibo attratto da
calore e anidride carbonica sviluppati dal corpo umano.
Le cimici dei letti e le loro uova si annidano nell’abbigliamento, nell’arredamento,
nelle valigie e vengono quindi trasportate ovunque. Poiché sono molto piccole e
amano nascondersi in fessure e crepe durante il giorno, le cimici dei letti possono
introdursi in casa o in albergo con grande facilità.

Un fenomeno in crescita
Da una recente nostra indagine condotta in diversi paesi è emerso che le infestazioni da cimici dei letti
sono in forte aumento in tutta Europa. L’incremento nel numero di viaggiatori internazionali rispetto al
passato, dovuto all’abbattimento delle frontiere, per esempio, ha contribuito ad aumentare la possibilità di
diffusione delle cimici, spesso trasportate, involontariamente, dai viaggiatori stessi insieme ai loro bagagli.
Le richieste di intervento sono quindi cresciute ed è aumentato l’interesse pubblico sull’argomento. La
maggioranza degli italiani dichiara di non scegliere una struttura alberghiera se una recensione online su
un sito di viaggi, come Expedia o Trip Advisor, menziona la presenza di cimici*.
Ospiti di hotel possono a loro volta propagare le infestazioni, per questo le cimici dei letti vengono definite
le “pulci del viaggiatore”.

Azioni proattive per ridurre i rischi
È essenziale essere proattivi per minimizzare il rischio d’infestazione e l’impatto sul vostro business.
A casa
Per impedire un’infestazione a casa bastano alcune piccole precauzioni come lasciare i bagagli in garage
o in bagno e lavare gli abiti alla massima temperatura possibile.
Il controllo delle stanze e degli ambienti deve essere fatto soprattutto all’interno di: struttura del letto e
dei materassi (giunture, cerniere e doghe), divani e coperte, armadi, battiscopa, comodini, tra le tavole
dei pavimenti in legno, moquette e rivestimento sottostante, all’interno di prese elettriche e accessori.
Nel tuo hotel o nella tua attività
Formare il personale su come identificare i più comuni segnali di presenza delle cimici dei letti. Predisporre
un controllo accurato dell’eventuale presenza di cimici dei letti come procedura nella fase di pulizia delle
stanze e degli ambienti.
Il Protocollo Rentokil prevede diverse soluzioni proattive:
• Servizio di ispezione proattivo: ispezioni con cadenza almeno bimestrale. Impiego da parte del tecnico
di checklist specifiche per essere certi della corretta ispezione. Rilascio al cliente di documentazione
relativa alle camere ispezionate e all’esito dell’ispezione.
• Servizio di formazione del personale: corsi in aula dedicati tenuti dai nostri biologi di campo, con prova
pratica finale.

Servizio di ispezioni proattive
Formazione del personale
Maggior controllo pulizia camere
Ottimizzazione dell’arredamento nelle stanze
Ridurre lo spostamento dei mobili tra le stanze
Audit SM/S / Field Biologist
Trattamenti preventivi
min

Efficacia nella riduzione del rischio d’infestazione
*Ricerca Astra per Rentokil 2017
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Le principali caratteristiche
Le cimici dei letti di solito pungono il loro ospite per un breve pasto nelle ore prima dell’alba.
Per un esperto di disinfestazioni, i segni di un’infestazione di cimici dei letti sono facili da individuare.
Ma per un occhio inesperto identificare le cimici dei letti è difficile. I segnali più evidenti della
presenza di cimici dei letti sono: punture, macchie di sangue, resti di mute e uova.
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Punture
Le punture provocano piccoli rigonfiamenti piatti
o in rilievo sulla pelle, arrossamento, gonfiore e
prurito.
Le punture tendono a comparire in fila o lungo
un’area esposta. Per questo motivo si differenziano
da quelle delle zanzare perché si presentano in
sequenza.
Una percentuale di persone può avere una
reazione molto grave alle punture e sviluppare un
eritema cutaneo o reazioni allergiche molto serie.
Le punture delle cimici dei letti possono verificarsi
ovunque sul corpo, ma soprattutto su: collo, mani,
braccia e gambe.
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Macchie di sangue
Le cimici dei letti si nutrono di sangue umano e
sono attratte dal calore corporeo e dalla CO2
prodotta dagli esseri umani.
Questi insetti iniettano un anestetico quando
perforano la pelle, in modo che in un primo
momento la puntura può passare inosservata.
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Resti di mute e uova
Altri segnali delle presenza delle cimici dei letti
sono: pelle morta, che ha un colore marrone
chiaro e l’aspetto a scaglie di un esoscheletro,
le uova, che sono di colore biancastro, e si
scuriscono quando si trasformano in larve.
È molto importante fare attenzione a tutti questi
segnali in quanto più tardi si rileva l’infestazione,
maggiore è la probabilità di prolificazione
dell’insetto dovuta al nutrimento di sangue che
ne favorisce la riproduzione.

Lo sapevi che...
Ha un corpo piatto
Può nascondersi ovunque
Le cimici non sono
attratte dallo sporco,
quindi un’infestazione
non è un segnale di
scarsa pulizia
Si diffondono velocemente
Un adulto può arrivare
a nutrirsi di 8 mg di sangue
Sono in grado di resistere
a lungo senza cibo
Depongono 200/500
uova nell’arco di 2 mesi,
da 10 a 50 per volta
Il ciclo vitale da uovo a
insetto adulto comprende
7 fasi, che possono durare
da 45 giorni fino ad un anno

Trattamento a Caldo Entotherm Plus
Cos’è il trattamento a caldo
Il trattamento a caldo Entotherm rappresenta una vera e propria innovazione per combattere il problema delle infestazioni
più insidiose, specialmente nel caso delle cimici dei letti.
Temperature di circa 56°- 60° C mantenute per un periodo superiore ai 30 minuti, hanno effetti letali sulla maggior parte degli
insetti e degli aracnidi, in tutti gli stadi di riproduzione, senza causare danni ambientali.
Il trattamento viene effettuato in un unico giorno da un nostro tecnico specializzato e si basa sull’utilizzo del calore prodotto
mediante un apposito dispositivo elettrico, in grado di riscaldare tipologie di aree infestate differenti.

Trattamento Entotherm Standard - dedicato alle abitazioni di privati
Il Trattamento Entotherm è previsto anche per abitazioni private, l’efficacia rimane invariata, ma
vengono utilizzati materiali e strumenti meno invasivi ed è efficace contro gli insetti e le uova.

Numerosi vantaggi per voi

Tecnica eco-compatibile e versatile
Non causa alcun danno. Adatto per diverse
tipologie di edifici.
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Efficace
Trattamento in grado di risolvere il problema
degli infestanti a tutti gli stadi.
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Intervento rapido
Solo un giorno di trattamento al posto di
disinfestazioni protratte nel lungo periodo.
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Riduzione dei costi
Materassi e mobilio possono essere trattati,
risparmiando il costo di smaltimento e
sostituzione.

Tutela della vostra immagine
I problemi di infestazione vengono risolti
rapidamente, in modo efficace, senza nessun
danno alla vostra immagine.
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Fase iniziale
Ispezione effettuata da
un tecnico specializzato
Rentokil, preparazione
dell’area da parte del cliente
con la nostra supervisione.
Posizionamento di tutti gli
apparecchi necessari al
trattamento*.

Fase di riscaldamento
Accensione del dispositivo
elettrico. Una volta raggiunto il
livello di temperatura necessario al
trattamento, si distribuisce il calore
in modo omogeneo con l’aiuto di
ventilatori. Monitoraggio costante
della temperatura e dell’area da
trattare da parte del tecnico Rentokil.

Fase di trattamento Entotherm
Mantenimento della temperatura costante all’interno della zona
Entotherm (56-60°C). Il dispositivo elettrico rimane acceso e si
spegne automaticamente grazie al termostato. La temperatura
rimane stabile all’interno di questa zona per il tempo necessario
al trattamento Entotherm**.

Fase di raffreddamento
Alla fine del tempo di
trattamento Entotherm
necessario, si spegne il
dispositivo elttrico e si aprono
porte e finestre, ventilatori
accesi.

* Può prevedere un intervento chimico, che verrà valutato dal personale Rentokil.
** A conclusione del Trattamento a caldo Entotherm viene fatto un controllo dell’esito.

Trattamento Chimico
Cos’è il trattamento chimico
Questo trattamento ideale per hotel e residenze private, prevede l’impiego di almeno 3 interventi per garantire
l’eliminazione delle cimici da una stanza.
L’intervallo tra i trattamenti deve essere di 7 giorni, il tempo che si schiudano le uova alla temperatura di una
normale stanza riscaldata.
All’ultima visita uniamo alla disinfestazione un’ispezione completa della camera. Nel caso si rilevino cimici adulte
ancora presenti, si effettuano ulteriori trattamenti.

Protocollo ‘Cubo’
Il trattamento non deve essere limitato al locale infestato, in
quanto tutte le stanze collegate al locale infestato sono a rischio.
Tutte le stanze vicine devono essere accuratamente ispezionate
e sottoposte a trattamento in caso di rilevamento di cimici.
Se cimici da letto vengono individuate, il cubo si espande
ulteriormente fino al confine dell’infestazione.
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Prevenzione
Il nostro servizio comprende l’ispezione
preventiva per ridurre i rischi futuri.
Raccomandiamo di controllare tutte
le aree ad alto rischio della struttura, i
dettagli esatti verranno concordati con te.
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Adatto ad una vasta gamma di clienti
• Alberghi, Hotel, Bed and breakfast
• Case di riposo, Residenze per anziani
• Ospedali
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Stanza infestata
Stanze a rischio

Garanzia e sicurezza
Il trattamento chimico viene effettuato
da nostri tecnici specializzati ed
appositamente formati per eseguire
correttamente questa tipologia di servizio.
Si tratta di un trattamento innovativo,
sicuro ed efficace che vi garantisce la
tranquillità per il vostro business.

Perché scegliere il servizio Rentokil?
Da oltre 90 anni Rentokil Pest Control risolve efficacemente i problemi di infestazione. Grazie alla
nostra esperienza forniamo un servizio efficace, utilizzando metodi all’avanguardia per la prevenzione,
il monitoraggio e la disinfestazione.

Ispezione
approfondita
Esperienza
tecnica

Assistenza
clienti

Numero Unico Nazionale
06 911871

Biologi
di campo

Presenza
capillare

Professionisti esperti
nella consulenza tecnica

Copertura su tutto
il territorio nazionale

Portale on-line

Consulenza

myRentokil è l'innovativo
sistema di reportistica
in real time che vi consente
un approccio proattivo
agli infestanti

Consigli, raccomandazioni
e azioni correttive dei
nostri tecnici ad ogni visita

Garanzia
di qualità
Innovazione
Ricerca&Sviluppo
continuo di nuovi
metodi di intervento
e nuovi prodottii

Per informazioni il nostro Servizio Clienti
è a vostra disposizione chiamando
il Numero Unico Nazionale

06 911871
Oppure visita il sito

Prodotti conformi
alle normative CE
e biocidi

Sai che possiamo
offrirti anche i servizi per
l’igiene personale e ambientale?
Chiamaci per saperne di più!
Numero unico Nazionale

06 911871
www.initial.it

www.rentokil.it
Gli Esperti dell’Igiene

I nomi Rentokil® e Initial® sono marchi registrati.
Part of Rentokil Initial®

