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CTME ARE'VANO NÊI NOSr,FJ APP^ßTAI,y,ÊNTT?

tl trasporto delle cirnici dei letti all'interno dell

da capÍrte le dimensioni dell'lnfestazione-
i bordi de] rnäterãsso, fessure dei mobil¡'

82

&

-il contätto diretto con filatèrâssi infesÈêt¡ (å se8u¡to d¡ alogBiô

dei treni)
-acqu¡stãndone uno g¡a ¡nfestato (anche solo da vova)
-tråsportändole attraverso borse o valige sulle quali s¡ sÔfio arre

CøME E DovE st eeorca?
Testata del fetto, comodini, mobili, battfscopr, all'interno di materassi
e hanno la tendenzä ad occupare fessure êd altrí p¡ccoli nascondigll"

CoàÁÊ tilrEfrvÊNIAMö7
All,iñtêrno di una camera infestätã, ispezioniamo materassi, doghe, parêti, mobilî, in rrodo

e abitaeioni awiene

Di,;eguito sPennellìamo
retåo dei quadri e d¡ ältr¡

un insetticida lungo
supÞellettili

La fase successÌva prevede il trattamento delle fessure dei battiscopa, crepe eó altri anfratti

con la medesima sotuzione; inoltre applichiarno insetticida in polvere all'inlerno delle Prese

elettriche,
ln ultimo saturÌamo l'ambiente con bornbola aerosolizzatrite.
Al termine dei trattamenti terrerno sotto controllo il locale disinfe.stato per alcune setfirnane'

Lê SOSìrANZE CHE U.\ILIZZ'AMÓ SONÖ PÉÊICOLOSE?

Non sonO tossiche, ma per mass¡ma precauzione lasciamO isolata ia stan¿a per qualche ora'

T)ublo¡/ l",rrurd" e riú,ctúlc

E'normøle ch-e Ie veda:soprattutifo a esclusivamentê dì notteT
5ì, sono insetti notturni'che si nutrono dÍ sangue'
Come facclo ad accorgermi delle laro presenza oltre alle punture sulla petle|'
t-ungo i bordi del materasso e sulfe lenzuola, si possono notare delle mítlimetrich
rnacchie Þrune irregclari; si trðttä dei loro escrementi"
Come f¿ccio a capíre 5e le punture- soño di címice deí tetti?
Sono motto simÍti a quelle di zanzara. si differen¿iano dal fãttÔ chá ne fanno pi{t di una e in fila

Se ve nè sono di varie dimensioní?
Vt¡ol díre che si sono schiuse delfe uova, e sono presenti piccoli, giovani e adulti'

mento nelle sostanze
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