
®®

800.180.482
800.912.427

NUMERI VERDI

INFORMAZIONI RISERVATE AI SIGNORI MEDICI O FARMACISTI
AGG. APRILE 2018

www.envicon.it
info@envicon.it
facebook.com/envicon800.180.482

800.912.427

NUMERI VERDI

INFORMAZIONI RISERVATE AI SIGNORI MEDICI O FARMACISTI
AGG. NOVEMBRE 2019

www.envicon.it
info@envicon.it
facebook.com/envicon

�indispensabile per il controllo dell’asma nel soggetto allergico  
 all’acaro della polvere, alle muffe e ai funghi.

�utile anche per il controllo della gravità della dermatite atopica.

il tessuto antiacaro
con il miglior rapporto
traspirabilità/effetto barriera*

la soluzione
efficace,
certificata,
definitiva

la soluzione
efficace,
certificata,
definitiva
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Per il soggetto allergico all’acaro della polvere Envicon® Medical ha sviluppato e prodotto in Italia 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, evitando lo sviluppo di muffe e funghi.

EFFICACIA: impedisce il passaggio degli acari e degli altri allergeni grazie 
al fitto intreccio di microfilamenti (più di 11.000 microfilamenti per cm2).

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 asciuga-
trice.

“MADE IN ITALY”:  tutti i prodotti confezionati con il tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster® sono Made in Italy e testati presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Verona.

GARANZIA: l’effetto antiacaro di tutti i prodotti confezionati con il 
tessuto Acarbuster® è garantito per vent’anni dalla data d’acquisto.

DISPOSITIVI MEDICI:  tutti i prodotti confezionati esclusivamente in 
tessuto barriera antiacaro Acarbuster® sono dispositivi medici detraibili 
di classe 1 certificati CE registrati presso il Ministero della Salute in 
conformità alla direttiva del consiglio Europeo 93/42/EEC.

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 University, Washington DC.

Protezione integrale: le coperture in tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster® ricoprono completamente 
materassi e cuscini garantendo un miglior effetto 
barriera. Possono essere sfilate grazie ad una zip 
presente sul lato più corto.

Qualita’ delle finiture: l’effetto barriera è garantito 
dalla doppia cucitura interna e dalla fettuccia 
antiacaro (una copricucitura di sicurezza) che 
diminuisce le possibilità di contatto tra il nostro 
organismo e gli allergeni che si trovano all’interno del 
materasso.

Ingrandimento 2000 X al microscopio elettronico 
della sezione di un singolo filo del tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster®. Ogni filo è composto da un 
centinaio di microfilamenti che ne garantiscono 
l’efficacia e la traspirabilità.

DISPOSITIVO MEDICO 
DI CLASSE 1

“MADE
IN ITALY”

Fotografia al microscopio elettronico di un acaro della 
polvere sul tessuto Acarbuster® eseguita presso 
l’Istituto di Anatomia e Istologia dell’Università di 
Verona. E’ certificato che l’acaro e le sue feci non 
possono passare attraverso il tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster®.

indispensabile per il controllo dell’asma nel soggetto allergico  

*LA GAMMA PIÙ COMPLETA
DI COPERTURE ANTIACARO

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 copertu-
ra barriera nelle seconde case o semplicemente se si desidera evitare il 
contatto con l’acaro della polvere.
ACARBUSTER® o ACARbasic®? Scegli il più adatto alle tue esigenze:

AC
AR

BASIC

ACARBASIC

NOVITA’: ACARbasic®

Coprimaterassi
e copricuscini

Copricoperte
e copripiumini

Coperte
in pile

Piumini

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.Visita il sito www.envicon.it per scoprire prezzi e disponibilità!



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.

JL
TESSUTO ANTIACARO:
Quando utilizzarlo:
�in caso di allergia all’acaro della polvere, 
�in caso di allergia a muffe e funghi, 
�in caso di allergia a forfore di cani e gatti,
�nei soggetti affetti da dermatite atopica.

TESSUTO ANTIACARO:
L’acaro della polvere:
L'allergene più frequente, causa principale di asma, rinocongiuntivite e dermatite atopica è l’acaro della polvere.
Gli acari vivono prevalentemente all’interno di materassi, cuscini, coperte, trapunte, divani e tappeti, dove trovano
l’ambiente ideale per il loro sviluppo.

MATERASSI O CUSCINI ANTIACARO
NON ESISTONO ! 

In caso di allergia all’acaro è necessario utilizzare sempre 
coprimaterassi, copricuscini e copricoperte in tessuto 
barriera antiacaro. Grazie ai suoi oltre 11.000 microfilamenti 
per cm2 il tessuto barriera Acarbuster® è l’unico in grado di 
bloccare anche l’allergene del gatto (il più piccolo in natura).

Che cosa aspettarsi:
�una riduzione nella gravità dei sintomi,
�una diminuzione nel consumo di farmaci,
�una limitata necessità di ricoveri ospedalieri,
�prevenzione o ritardo della comparsa di
 allergia nei figli di genitori allergici,
�la prevenzione di allergia all’acaro della
 polvere nei soggetti già affetti da dermatite 
 atopica e allergia agli alimenti.

1-Murray C.S et al.: “PREVENTING SEVERE ASTHMA EXACERBA-
TIONS IN CHILDREN. A RANDOMIZED TRIAL OF MITE-IMPERMEABLE 
BEDCOVERS.” Am J Respir Crit Care Med 2017; 196 150

Efficacia del coprimaterasso e 
copricuscino su bambini affetti 
da allergia all’acaro e asma1:
284 bambini tra i 3 e i 17 anni con asma grave e 
allergia agli acari. 
Coprimaterasso e copricuscino antiacaro o placebo. 
Follow-up 1 anno.

COPRIMATERASSI E COPRICUSCINI BARRIERA 
COMPORTANO UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE 
A LUNGO TERMINE DELLA CONCENTRAZIONE 
DI ALLERGENI DEGLI ACARI DELLA POLVERE 
NEI MATERASSI E DEL RISCHIO DI RIACUTIZZA-
ZIONE D’ASMA.

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI RIACUTIZZAZIONE 
D’ASMA NEI 12 MESI DI FOLLOW-UP

2-Pitten FA, et al.: “FILAMENTOUS FUNGI AND YEASTS ON 
MATTRESSES COVERED WITH DIFFERENT ENCASINGS.”
Eur J Dermatol. 2001 Nov-Dec;11(6):534-7.

Proliferazione di funghi e muffe 
su materassi coperti con 
differenti tessuti barriera2:
35 coperture in cotone, 35 coperture sintetiche 
impermeabili a particelle > di 3 micron. 
Tutte applicate su materassi in gommapiuma nuovi. 
Campionamento a 3, 6 e 12 mesi.

Effetto della prevenzione
ambientale antiacaro in bambini 
affetti da dermatite atopica3:
41 bambini (età media 3-9 anni) con dermatite atopica. 
Misurazione dello SCORAD (gravità della DA). Uno studio 
controllato con placebo di 2 mesi di durata (al gruppo A 
sono stati forniti copricuscini e coprimaterassi antiacaro, 
ma non al gruppo B). Nella seconda parte dello studio 
anche il gruppo B è stato fornito di coperture antiacaro. 
Follow-up di 1 anno.

Effetto barriera e traspirabilità
di diversi materiali utilizzati
per le coperture antiacaro4:

0

ns

p < 0,01
p < 0,001

p < 0,01

3 6 12
0

5

25

20

15

10

COLONY FORMING UNITS/ML

mesi
INIZIO

ns

p = 0,05

p = 0,022

p = 0,01

2 MESI
GRUPPO A:

ATTIVO

12 MESI INIZIO 2 MESI
GRUPPO B:

PLACEBO � ATTIVO 

12 MESI
0

10
5

50
45
40
35
30
25
20
15

33
26

16

27 24

17

SC
O

RA
D

n Placebo.
n Tessuto antiacaro.

L’UTILIZZO DI COPERTURE BARRIERA 
ANTIACARO È RACCOMANDATO COME 
PARTE DI UNA STRATEGIA PER EVITARE 
ANCHE IL CONTATTO CON LE MUFFE.
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MANTENENDO UN EQUIVALENTE 
TRASPIRABILITÀ IL TESSUTO ANTIACARO 
ACARBUSTER® RISULTA ESSERE IL PIÙ  
EFFICACE NEL LIMITARE IL PASSAGGIO 
DELL’ALLERGENE DEL GATTO (FELD1) 
CHE MISURA SOLAMENTE 0,5 MICRON, 
QUINDI 20-40 VOLTE PIÙ PICCOLO 
DELL’ALLERGENE DELL’ACARO. 

4-Peroni DG, et al.: “EFFICACY IN ALLERGEN CONTROL AND AIR 
PERMEABILITY OF DIFFERENT MATERIALS USED FOR BED
ENCASEMENT.” Allergy. 2004 Sep;59(9):969-72.

n Passaggio di allergene del gatto: nanogrammi.
n Traspirabilità: litri d’aria al minuto.

n Coperture in cotone.
n Tessuto antiacaro.

3-Ricci G, et al.: “EFFECT OF HOUSE DUST MITE AVOIDANCE 
MEASURES IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS.” 
Br J Dermatol. 2000 Aug;143(2):379-84.

LA PROFILASSI AMBIENTALE ANTIACARO 
DOVREBBE ESSERE RACCOMANDATA AI 
BAMBINI AFFETTI DA DERMATITE ATOPICA 
PER CONTROLLARE LE MANIFESTAZIONI 
CLINICHE E PREVENIRE LA SENSIBILIZZA-
ZIONE ALL’ACARO DELLA POLVERE.
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MATTRESSES COVERED WITH DIFFERENT ENCASINGS.”
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Proliferazione di funghi e muffe 
su materassi coperti con 
differenti tessuti barriera2:
35 coperture in cotone, 35 coperture sintetiche 
impermeabili a particelle > di 3 micron. 
Tutte applicate su materassi in gommapiuma nuovi. 
Campionamento a 3, 6 e 12 mesi.

Effetto della prevenzione
ambientale antiacaro in bambini 
affetti da dermatite atopica3:
41 bambini (età media 3-9 anni) con dermatite atopica. 
Misurazione dello SCORAD (gravità della DA). Uno studio 
controllato con placebo di 2 mesi di durata (al gruppo A 
sono stati forniti copricuscini e coprimaterassi antiacaro, 
ma non al gruppo B). Nella seconda parte dello studio 
anche il gruppo B è stato fornito di coperture antiacaro. 
Follow-up di 1 anno.

Effetto barriera e traspirabilità
di diversi materiali utilizzati
per le coperture antiacaro4:
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TRASPIRABILITÀ IL TESSUTO ANTIACARO 
ACARBUSTER® RISULTA ESSERE IL PIÙ  
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DELL’ALLERGENE DEL GATTO (FELD1) 
CHE MISURA SOLAMENTE 0,5 MICRON, 
QUINDI 20-40 VOLTE PIÙ PICCOLO 
DELL’ALLERGENE DELL’ACARO. 

4-Peroni DG, et al.: “EFFICACY IN ALLERGEN CONTROL AND AIR 
PERMEABILITY OF DIFFERENT MATERIALS USED FOR BED
ENCASEMENT.” Allergy. 2004 Sep;59(9):969-72.

n Passaggio di allergene del gatto: nanogrammi.
n Traspirabilità: litri d’aria al minuto.
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3-Ricci G, et al.: “EFFECT OF HOUSE DUST MITE AVOIDANCE 
MEASURES IN CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS.” 
Br J Dermatol. 2000 Aug;143(2):379-84.

LA PROFILASSI AMBIENTALE ANTIACARO 
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�indispensabile per il controllo dell’asma nel soggetto allergico  
 all’acaro della polvere, alle muffe e ai funghi.

�utile anche per il controllo della gravità della dermatite atopica.
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Per il soggetto allergico all’acaro della polvere Envicon® Medical ha sviluppato e prodotto in Italia 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, evitando lo sviluppo di muffe e funghi.

EFFICACIA: impedisce il passaggio degli acari e degli altri allergeni grazie 
al fitto intreccio di microfilamenti (più di 11.000 microfilamenti per cm2).

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 asciuga-
trice.

“MADE IN ITALY”:  tutti i prodotti confezionati con il tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster® sono Made in Italy e testati presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università di Verona.

GARANZIA: l’effetto antiacaro di tutti i prodotti confezionati con il 
tessuto Acarbuster® è garantito per vent’anni dalla data d’acquisto.

DISPOSITIVI MEDICI:  tutti i prodotti confezionati esclusivamente in 
tessuto barriera antiacaro Acarbuster® sono dispositivi medici detraibili 
di classe 1 certificati CE registrati presso il Ministero della Salute in 
conformità alla direttiva del consiglio Europeo 93/42/EEC.

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 University, Washington DC.

Protezione integrale: le coperture in tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster® ricoprono completamente 
materassi e cuscini garantendo un miglior effetto 
barriera. Possono essere sfilate grazie ad una zip 
presente sul lato più corto.

Qualita’ delle finiture: l’effetto barriera è garantito 
dalla doppia cucitura interna e dalla fettuccia 
antiacaro (una copricucitura di sicurezza) che 
diminuisce le possibilità di contatto tra il nostro 
organismo e gli allergeni che si trovano all’interno del 
materasso.

Ingrandimento 2000 X al microscopio elettronico 
della sezione di un singolo filo del tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster®. Ogni filo è composto da un 
centinaio di microfilamenti che ne garantiscono 
l’efficacia e la traspirabilità.

DISPOSITIVO MEDICO 
DI CLASSE 1

“MADE
IN ITALY”

Fotografia al microscopio elettronico di un acaro della 
polvere sul tessuto Acarbuster® eseguita presso 
l’Istituto di Anatomia e Istologia dell’Università di 
Verona. E’ certificato che l’acaro e le sue feci non 
possono passare attraverso il tessuto barriera 
antiacaro Acarbuster®.

indispensabile per il controllo dell’asma nel soggetto allergico  

*LA GAMMA PIÙ COMPLETA
DI COPERTURE ANTIACARO

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 copertu-
ra barriera nelle seconde case o semplicemente se si desidera evitare il 
contatto con l’acaro della polvere.
ACARBUSTER® o ACARbasic®? Scegli il più adatto alle tue esigenze:
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NOVITA’: ACARbasic®
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e copricuscini

Copricoperte
e copripiumini
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Piumini

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.Visita il sito www.envicon.it per scoprire prezzi e disponibilità!


