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In display box da 6 pz. 
Cod. 10728 
ANTIACARI BED

Salute & Benessere

Il dispositivo protettivo contro gli acari della polvere 
COLPHARMA® AntiAcari BED rappresenta la soluzione 
ideale, atossica ed ecologica, per combattere la 
presenza degli acari della polvere nel materasso senza 
l’utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente dannose 
o biocidi. Studiato e realizzato specificatamente
per la protezione del materasso dove è frequente la 
presenza di acari. COLPHARMA® AntiAcari BED deve 
essere posizionato sui lati del materasso il più vicino 
possibile alla testa del soggetto allergico. Agganciare 
l’apposita clip (colore nero) all’areatore, alle maniglie 
del materasso o dove possibile, con lo scudo colorato 
rivolto verso l’esterno. Lo scudo è provvisto di apposite 
fessure che convogliano in modo ottimale per tutto 
il materasso le emissioni ultrasoniche acaricide. 
COLPHARMA® AntiAcari BED è estremamente potente 
e può essere utilizzato anche per un letto matrimoniale.  
COLPHARMA® AntiAcari BED deve essere utilizzato 
continuativamente nel materasso in cui la persona 
allergica dorme per un tempo prolungato. I benefici 
sono progressivi e raggiungono la loro massima efficacia 
dopo 90 giorni.

¡  Efficacia testata dall’Università degli Studi di 
Camerino (massima efficacia dopo 90 giorni)

• Sicuro	per	bambini,	donne	in	gravidanza,	soggetti
allergici/asmatici, portatori di pacemaker e animali
domestici

• Protezione	specifica	per	il	materasso,	anche
matrimoniale

• Alimentazione	batteria	al	litio	sostituibile	3CR2032
(in dotazione)

• Durata	batteria	10	mesi

• Garanzia	5	anni

B E D
AntiAcari
Acaricida a Ultrasuoni per Materasso

Tested 

NO
SOSTANZE
CHIMICHE MADE IN ITALY

Emissioni acaricide 
a ultrasuoni 

non udibili e sicure

Senza sostanze 
chimiche e biocidi



SPECIFICHE TECNICHE
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at
er

ia
le

 ri
se

rv
at

o 
al

la
 fo

rz
a 

ve
nd

ita
 C

ol
ph

ar
m

a

Acaricida a Ultrasuoni per Materasso

5	-	50	°C	/	95	%	umidità	relativa

0	-	60	°C	/	15	-	95	%	umidità	relativa

24	g	

9,4	x	6,3	x	4,4	cm

1	x	batteria	litio	3CR2032	(inclusa)

10	mesi

Tipologia:

Temperatura di esercizio:

Temperatura di stoccaggio:

Peso:

Dimensioni:

Alimentazione:

Durata Batteria:

Salute & Benessere

Con riserva di apportare modifiche tecniche.


