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L’allergene più frequente, causa principale di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica è l’acaro della polvere.   
Gli acari sono animaletti microscopici della dimensione di 200 micron (un quinto di millimetro) e quindi non visibili 
ad occhio nudo. Vivono prevalentemente all’interno di materassi, cuscini, coperte, trapunte, divani e tappeti dove 
trovano l’ambiente ideale per il loro sviluppo: temperatura ambientale intorno ai 20°C, umidità relativa tra il 70% e 

l’80%, assenza di raggi solari.
Gli acari si annidano anche nei mobili imbottiti e nei peluches. In realtà il nostro organismo non è allergico all’acaro in sè, ma alle 
feci che esso produce dopo essersi cibato delle scaglie di cute e capelli che ognuno di noi lascia ogni notte sui materassi, sui 
cuscini e sulle coperte. L’unico modo efficace per evitare il contatto con gli acari è utilizzare un tessuto barriera abbastanza 
fitto da impedire sia l’ingresso dei detriti cutanei nei materassi e nei cuscini (bloccando così l’apporto di cibo agli acari) sia 
la fuoriuscita degli acari e delle loro feci. E’ inoltre opportuno utilizzare l’aspirapolvere ad alta efficienza Acarbuster® 2002 per 
le pulizie domestiche. Per ridurre il rischio di sensibilizzazione è importante anche mantenere una buona idratazione della 
cute. Vedi il sito www.envicon.it.

ALLERGIA ALL’ACARO DELLA POLVERE:
CONSIGLI PRATICI

®www.envicon.it
facebook.com/envicon 800.180.482

800.912.427
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INFORMAZIONI RISERVATE AI SIGNORI MEDICI O FARMACISTI
AGG. MAGGIO 2019

Se seguiti scrupolosamente questi consigli aiutano il paziente allergico a:

1-ridurre la gravità dei sintomi,
2-diminuire il consumo di farmaci, cortisone in particolare,
3-limitare la necessità di ricoveri in ospedale per crisi d’asma,
4-prevenire o ritardare la comparsa di allergia nei figli di genitori allergici,
5-ostacolare la successiva comparsa di allergia agli acari ed asma
 nei bambini con eczema e allergia agli alimenti.

E’ stato dimostrato che tutte queste regole possono essere utili anche per i 
pazienti allergici agli animali domestici perchè la forfora dell’animale tende ad 
accumularsi nelle stesse sedi dove si trovano gli acari e per i pazienti con 
dermatite atopica perchè il contatto con gli acari aggrava sempre 
l’infiammazione della pelle,

1-cuscini, materassi, piumoni e coperte devono essere rivestiti con tessuto 
barriera Acarbuster® antiacaro e traspirante. Se nella camera del soggetto 
allergico sono presenti più letti è opportuno adottare per tutti la stessa proce-
dura. I bambini allergici dovrebbero evitare di andare a dormire nella camera 
dei genitori se in questa non si adottano analoghi accorgimenti. Nessun 
materasso è privo di allergeni, anche quelli in lattice contengono acari ed i 
cuscini sintetici contengono addirittura più allergeni di quelli di piuma 
(esattamente il contrario di quello che si è pensato per anni!),

2-la normale biancheria da letto (lenzuola e federe) deve essere lavata una 
volta alla settimana a 60°C perché gli acari non muoiono a temperature 
inferiori. Anche il copricuscino, coprimaterasso, copripiumino/coperta 
antiacaro devono essere lavati ogni 2 mesi a 60°C perché altrimenti gli acari 
possono crescere sul tessuto barriera. (Questo è il motivo per il quale il 
materasso antiacaro non esiste: non è possibile lavare il materasso a 60°C),

3-in alternativa all’impiego del copripiumino/coperta si possono utilizzare 
piumoni e coperte confezionati con tessuto barriera Acarbuster® lavabili a 60°C, 

4-tappeti e moquette andrebbero eliminati perché nemmeno l’aspirapolvere 
più potente è in grado di aspirare gli acari vivi. Per eliminarli è necessario 
ucciderli e ciò è possibile con l’impiego del “vapore secco” (vapore a 155°C) 
che riesce a penetrare in profondità. Al contrario, le sostanze chimiche acarici-
de, rimanendo in superfice, non sono in grado di eliminare gli acari presenti 
negli strati più profondi dei tappeti,

5-per le pulizie domestiche si è dimostrato molto efficace Acarbuster® 
2002: aspirapolvere ad alta tecnologia con prefiltro ad acqua e filtro ad alta 
efficienza lavabile in grado di bloccare anche l’allergene più piccolo (quello del 
gatto) e generatore di “vapore secco” a 155° C.  La possibilità di utilizzare 
contemporaneamente l’erogazione di “vapore secco” e l’aspirazione consente 
di igienizzare l’ambiente eliminando gli acari senza aumentare l’umidità 
ambientale. In questo modo è possibile evitare l’impiego di detergenti chimici 
che possono favorire la comparsa o aggravare la patologia allergica, 

EFFETTO BARRIERA E TRASPIRAZIONE
DEL TESSUTO BARRIERA ANTIACARO ACARBUSTER®

LE SCAGLIE DI CUTE
E DI CAPELLI NON

RIESCONO A PENETRARE 
ALL’INTERNO

DEL MATERASSO...

LA STRUTTURA A TRAMA FITTA
(11.000 MICROFILAMENTI PER CM2)
AGEVOLA LA TRASPIRAZIONE
CONSENTENDO UN RIPOSO
CONFORTEVOLE

...E GLI ALLERGENI 
DELL’ACARO NON

ENTRANO IN CONTATTO
CON IL NOSTRO ORGANISMO.

6-l’umidità ambientale non dovrebbe superare il 50% e ciò è spesso difficile 
nelle nostre abitazioni a causa dell’elevata umidità esterna. In ogni caso è da 
evitare l’impiego dell’umidificatore e se possibile evitare di dormire in camere 
al pian terreno o seminterrato,

7-i giocattoli di peluches si riempiono facilmente di acari. Questi giocattoli 
vengono mantenuti per tempi lunghi a stretto contatto con il bambino che può 
sviluppare allergia sia per il passaggio dell’allergene attraverso la cute che per 
inalazione. E’ stato dimostrato che i bambini che dormono con l’animaletto di 
peluche hanno un rischio aumentato del 45% di sviluppare allergia agli acari 
nei primi due anni di vita. Quindi i peluches dovrebbero essere evitati o 
essere messi ogni 6 settimane in freezer per una notte per uccidere gli acari 
e poi lavati delicatamente con Enviwash® detergente. Un’alternativa è 
Envibear®, un orsacchiotto fatto con il tessuto antiacaro Acarbuster® che 
indossa una soffice casacchina facilmente lavabile a 60°C,

8-la camera da letto deve essere arredata con mobili facili da pulire. Si 
dovrebbero evitare poltrone in stoffa e basi del letto imbottite. Se ciò non è 
possibile devono essere pulite con “vapore secco” o rivestite con tessuto 
barriera Acarbuster® disponibile anche a metro  (altezza del tessuto 200 cm), 

9-in vacanza è opportuno portare coprimaterasso e copricuscino (set da 
viaggio Acarbuster® costituito da un telo molto grande che si applica 
facilmente e che si adatta a materassi di diverse dimensioni e un copricuscino 
standard) o preferire alberghi che dispongono di stanze in cui vengono 
applicate le misure antiacaro.  Sono anche disponibli dei sacchi a pelo confe-
zionati con tessuto Acarbuster® in diverse colorazioni,

10-alcune regole generali riducono il rischio di diventare allergici:

�smettere di fumare,           �consumare frutta e verdura fresche,
�fare attività fisica regolare,           �evitare di essere sovrappeso.

10 CONSIGLI UTILI
PER IL PAZIENTE ALLERGICO ALL’ACARO...MA NON SOLO
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IL PAZIENTE ALLERGICO ALL’ACARO DELLA POLVERE:
LA PROFILASSI AMBIENTALE

Per il soggetto allergico all’acaro della polvere Envicon® Medical ha sviluppato il tessuto barriera antiacaro 
Acarbuster®, indispensabile per ridurre i sintomi di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica. Acarbuster® è il 
tessuto barriera antiacaro più affidabile per le sue eccellenti caratteristiche di:

TRASPIRABILITA’: garantisce il 
passaggio di aria e sudore per un 

riposo confortevole. Diversamente da altri 
tessuti barriera, biaccoppiati o spalmati, evita lo 
sviluppo di muffe e funghi.
EFFICACIA: impedisce il passaggio degli acari e 
degli altri allergeni grazie al fitto intreccio di micro-
filamenti (più di 11.000 microfilamenti per cm2) 
che garantiscono una porosità inferiore ai 10 
micron. Uno studio scientifico indipendente 
pubblicato sulla rivista scientifica “Allergy®” 
attesta la qualità del tessuto barriera antiacaro 
Acarbuster®. 
RESISTENZA: determinata dal materiale di cui sono 
costituiti i suoi microfilamenti: 100% poliestere.
FACILE MANUTENZIONE: deve essere lavato in 
lavatrice a 60° C ogni 6 settimane con un normale 
detersivo e può essere asciugato in asciugatrice.
GARANZIA: l’effetto antiacaro di tutti i prodotti 
confezionati con il tessuto Acarbuster® è garanti-
to per vent’anni dalla data d’acquisto.

CERTIFICAZIONI:  l’efficacia del tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster® è certificata da uno studio 
scientifico indipendente pubblicato sulla rivista 
scientifica internazionale Allergy®. Il tessuto 
Acarbuster® è inoltre certificato ECARF®, e 
dall’International Centre for Interdisciplinary 
Studies of Immunology della Georgetown Univer-
sity di Washington Dc.
PER UNA PROFILASSI COMPLETA PROVA 
ACARBUSTER® 2002: l’aspirapolvere antialler-
geni dotato di filtro ad acqua, filtro ad alta efficien-
za in poliestere e generatore di vapore secco a 
155°C, che deve la sua efficacia
alle sue uniche caratteristiche di:
�QUALITA’ DEI FILTRI   
�TENUTA DEI PUNTI DI RACCORDO
�FILTRAGGIO DELL‘ARIA
�POTENZA DEL MOTORE

Il tessuto antiacaro con il miglior rapporto 
prezzo/efficacia. Risparmia fino al 25%!

Grazie alla nostra pluriennale esperienza, abbiamo sviluppato un tessuto 
barriera antiacaro particolarmente leggero, economico ed efficace!
Ne è consigliato l’uso sui materassi e cuscini presenti nelle stanze dove è 
opportuno effettuare una corretta profilassi ambientale, come copertura 
barriera nelle seconde case o semplicemente se si desidera evitare il contatto 
con l’acaro della polvere.

“MADE IN ITALY”:  tutti i prodotti confezionati con il 
tessuto barriera antiacaro Acarbuster® sono Made in 
Italy e testati presso l’Università di Medicina di Verona.
DISPOSITIVI MEDICI:  tutti i prodotti confezionati 
esclusivamente in tessuto barriera antiacaro 
Acarbuster® sono dispositivi medici di classe 1 
certificati CE registrati presso il Ministero della 
Salute in conformità alla direttiva del consiglio 
Europeo 93/42/EEC.
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NOVITA’: ACARbasic®

COPERTURE ACARBUSTER®:

COPERTURE ACARbasic®:

CARATTERISTICHE:             ACARBUSTER®                 ACARbasic®
dispositivo medico                            si                                      no
detraibile                                            si                                      no 
Made in Italy                                  si                                       si 
garanzia antiacaro                        20 anni                            10 anni
certificazione ECARF®                     si                                       no
trattamento del filato            taslanizzazione*                estrusione 
confezione su misura                        si                                      no
*la taslanizzazione è un processo che rende la microfibra di poliestere più simile al cotone.
 Conferisce inoltre maggior resistenza meccanica al tessuto da cui la garanzia di 20 anni.

€ 1.000,00

DOVE TROVARE I PRODOTTI ENVICON® MEDICAL:

�nelle migliori farmacie/sanitarie della tua città
�vendita diretta: ricevi i prodotti in 24/48 h 
ordinando sul sito www.envicon.it o tramite i 
numeri verdi gratuiti 800.180.482 / 800.912.427

�Envicon® Medical Retail Store: vieni a trovarci in 
Via Filippini 21/a, 37121, a Verona.
Call centre e il punto vendita seguono i seguenti orari:
�Lunedi - Venerdi: 9:00 - 13:00, 14:30 - 18:00.

ACARBUSTER® o ACARbasic®? Scegli il più adatto alle tue esigenze:

START SET IN TESSUTO ANTIACARO ACARBUSTER®, RISPARMI DAI 10 € AI 60 € RISPETTO ALL’ACQUISTO DEI SINGOLI PRODOTTI:

Silver Singolo 1 Copricuscino 50X80  + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) 125,00€

Gold Singolo 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Copripiumino 155X200 235,00€

Platinum Singolo 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Piumino 155X200 250,00€

Silver Piazza e ½ 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) 150,00€

Gold Piazza e ½ 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Copripiumino 200X200 256,00€

Platinum Piazza e ½ 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Piumino 200X200 300,00€

Silver Matrimoniale 2 Copricuscini 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) 190,00€

Gold Matrimoniale 2 Copricuscini 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Copripiumino 250X200 325,00€

Platinum Matrimoniale 2 Copricuscini 50X80 + 1 Coprimaterasso (vedi dimensioni nella tabella a sx) + 1 Piumino 250X200 355,00€

*gli Start Set Acarbuster® sono disponibili solo in colore avorio e le misure non sono personalizzabili.

START SET** IN TESSUTO ACARbasic®:

Silver* Singolo 1 Copricuscino 50X80  + 1 Coprimaterasso 85X195X20 90,00 €

Gold** Singolo 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso 85X195X20  + 1 Copripiumone 155X200 175,00 €

Silver* Piazza e ½ 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso 120X195X20 cm 110,00 €

Gold** Piazza e ½ 1 Copricuscino 50X80 + 1 Coprimaterasso 120X195X20 cm + 1 Copripiumone 200X200 195,00 €

Silver* Matrimoniale 2 Copricuscini 50X80 + 1 Coprimaterasso 170X195X20 cm 140,00 €

Gold** Matrimoniale 2 Copricuscini 50X80 + 1 Coprimaterasso 170X195X20 cm + 1 Copripiumone 250X200 240,00 €

**gli Start Set Acarbasic® sono disponibili solo in colore avorio e le misure non sono personalizzabili. NON sono dispositivi medici detraibili. 

COPRICUSCINI IN TESSUTO ACARBUSTER®:

Copricuscino Salotto 45X45 cm   € 00,51

Copricuscino Lettino 30X60 cm 20,00 €

Copricuscino Standard 50X80 cm 25,00 €

Copricuscino Tedesco 60X80 cm 25,00 €

COPRIMATERASSI IN TESSUTO ACARBUSTER®:

Coprimaterasso Culla 40X80X10 cm 40,00 €

Coprimaterasso Lettino 60X130X15 cm 70,00 €

Coprimaterasso Singolo 80X190X20-25 cm
 85X195X20-25 cm
 90X190X20-25 cm
90X200X20-25 cm
100X200X20-25 cm

110,00 €

Coprimaterasso Piazza e ½ 120X200X20-25 cm
140X200X20-25 cm

135,00 €

Coprimaterasso Matrimoniale 160X200X20-25 cm
170X200X20-25 cm
180X200X20-25 cm

155,00 €

COPRIPIUMONI/COPERTE IN TESSUTO ACARBUSTER®:

Copripiumone/Coperta Tedesco 140X200 cm 125,00 €

Copripiumone/Coperta Singolo 155X200 cm 125,00 €

Copripiumone/Coperta Piazza e ½ 200X200 cm 135,00 €

Copripiumone/Coperta Matrimoniale 250X200 cm 155,00 €

DA OGGI CI TROVI ANCHE SU:

Per un prodotto Acarbuster® personalizzato
visita il sito www.envicon.it

o chiamaci al numero verde gratuito 800.180.482.


