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CIMEX ERADICATOR 
 

LA SOLUZIONE ECOLOGICA PER  

L'ELIMINAZIONE DELLE CIMICI DEI LETTI 
 

Caratteristiche 

Cimex Eradicator è un generatore di vapore secco surriscaldato che, a una temperatura di 180 ° C, 

elimina le uova e gli adulti dalle cimici tramite shock termico. 

• Capacità serbatoio: 2 litri 

• Dimensioni: 360 x 420 mm 

• Peso: 4.9 kg 

• Regolazione continua del vapore da 0 a 110 g / min. 

• Pressione del vapore: fino a 4 bar. 

• Potenza della caldaia: 1500W 

• Volume della caldaia: 2,9 lt. 

• Caldaia in acciaio inox 18/10. 

• Alimentazione: 220 V 50 Hz 

 

Perché utilizzare il vapore secco surriscaldato di Cimex Eradicator contro le cimici? 

Esistono molti ottimi motivi per scegliere il vapore secco surriscaldato come mezzo di eradicazione: 

✓ è efficace: bastano pochi secondi di esposizione al flusso di Cimex Eradicator per causare 

la morte di adulti e neanidi, oltre che la devitalizzazione delle uova. Cosa, quest’ultima, che 

nessun insetticida è in grado di fare. 

✓ è pratico: può essere generato ovunque, rapidamente e senza difficoltà, bastano una presa 

di corrente, l’acqua necessaria e pochi minuti di attesa. 

✓ è economico: non sono richieste materie prime di nessun genere, acqua esclusa. 

✓ è rispettoso dell’ambiente e della salute delle persone: non viene rilasciata alcuna 

sostanza potenzialmente tossica in un luogo delicato quale è quello in cui si dorme, e dove 

ognuno trascorre una frazione considerevole della propria vita. 

✓ è igienizzante: oltre ad uccidere le cimici, elimina dalle superfici trattate anche batteri, funghi 

e acari, e tende ad inattivare rapidamente eventuali residui di prodotti insetticidi utilizzati in 

precedenza. 

✓ abbatte gli odori: l’utilizzo combinato di HPMed con il vapore ha il vantaggio di neutralizzare 

l’odore caratteristico di questa tipologia di insetti. 

 

Non lasciandosi alle spalle alcun tipo di residuo, se si esclude un velo di umidità che svanisce nel 

giro di pochi secondi, l’impiego del vapore secco surriscaldato consente inoltre di utilizzare gli 

oggetti, gli arredi e gli ambienti sottoposti a trattamento pochi minuti dopo la fine del trattamento 

stesso. 
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Le situazioni a rischio 

Risultano particolarmente esposte al rischio di contrarre una infestazione tutte quelle situazioni e 

attività in cui sono presenti esseri umani che dormono o sostano abbastanza a lungo, preferibilmente 

in assenza di luce, quali ad esempio: 

✓ attività di accoglienza temporanea 

(alberghi, residence, B&B, ostelli, agriturismi, etc.) 

✓ mezzi di trasporto 

(treni, navi, traghetti, pullman, camion, auto, camper, etc.) 

✓ comunità 

(caserme, collegi, campus universitari, carceri, ospedali, etc.) 

✓ cinema e teatri 

✓ abitazioni private 

✓ uffici e negozi 

 

Confezioni di vendita 

Scatola singola con cimex eradicator, 2 fialette di anticalcare Kalstop, concentratore di flusso, 2 

flaconcini di detergente HpMed, caraffa, imbuto, spazzolino pulizia erogatore, guanti protettivi, guida 

alla disinfestazione. 
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