
Disinfestazioni
Acari

SPECIE INFESTANTE:
- Acaro della polvere 

(Dermatophagoides pteronyssinus)
- Acaro del tarlo (Pyemotes ventricosus)

Come capire se c’è un’infestazione in atto
L’acaro della polvere può provocare problemi a soggetti 
particolarmente sensibili quali: reazioni allergiche 
sulla pelle, tosse, starnuti, difficoltà respiratorie e di 
deglutizione, attacchi d’asma, congiuntivite, occhi che 
lacrimano e si arrossano, gonfiore, prurito in gola.
Mentre per quanto riguarda la presenza dell’acaro del 
tarlo si può individuare dalle punture in rilievo con una 
piccola vescica centrale.

Fattori contributivi locali
Gli elementi che contribuiscono alla diffusione dell’acaro 
della polvere sono: percentuale di umidità compresa tra 
il 60% e 80% e temperatura superiore a 25°C, accumulo 
di polvere e ambienti chiusi e privi di luce naturale.
Per l’acaro del tarlo il fattore più determinante è la 
presenza di mobili antichi e travi infestati dai tarli del 
legno.

Misure preventive
Per l’acaro della polvere: controllare l’umidità e se 
possibile utilizzare un deumidificatore, cercare di 
mantenere una temperatura tra i 18 e 22 °C in inverno, 
togliere polvere e arieggiare gli ambienti, lavare 
indumenti e biancheria ad una temperatura superiore 
ai 60°. È inoltre consigliabile utilizzare coprimaterassi, 
copripiumoni e copricuscini antiacaro.
Per l’acaro del tarlo: fare attenzione alla presenza di 
eventuali mobili tarlati e arieggiare gli ambienti.
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     Grado di infestazione

•ASSENTE Nessuna presenza di punture o irritazioni 

•BASSO Punture sul corpo, irritazioni e presenza di 
almeno un mobile tarlato

•MEDIO Punture sul corpo, irritazioni, presenza di più 
mobili tarlati.

•ALTO Molte punture sul corpo, svariate irritazioni e 
presenza di buchi su più mobili e su eventuali travi



Piano di gestione 
e controllo dell’infestazione 
VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA 
DELL’INFESTANTE: 
SE PRESENTE 
ACARO DELLA POLVERE: Effettuare un trattamento con 
un’aspirapolvere con fi ltro HEPA e successivamente 
effettuare un trattamento con prodotti acaricidi.

DISINFESTAZIONE TRAMITE ASPIRAZIONE 
CON FILTRO HEPA
Tramite l’utilizzo di un’apposita aspirapolvere 
dotata di filtro HEPA si eliminano tutti gli 
accumuli di polvere presenti. Il filtro HEPA 
è un particolare sistema filtrante ad elevata 
efficienza composto da fogli di microfibre su 
più strati separati da stanziali in alluminio. 
Questi fogli di microfibra hanno la capacità 
di bloccare le particelle presenti in quantità 
nell’aria. L’efficienza di tali filtri va dall’85% al 
99,995%.

ACARO DEL TARLO: Effettuare il trattamento 
acaricida con un macchinario nebulizzatore.

DISINFESTAZIONE CON ULTRA BASSO VOLUME
Attraverso la nebulizzazione di prodotti acaricidi 
nell’ambiente infestato, andremo a eliminare la 
presenza di acari rimasti nell’aria. Il prodotto viene 
irrorato tramite un macchinario nebulizzatore, creando 
una specie di nebbiolina fino a saturare l’ambiente in 
questione.

TRATTAMENTO CON MICROONDE 
Il mobile tarlato viene inserito e trattato all’interno 
di un’apposita stanza. Il trattamento si basa sull’ 
assorbimento di umidità da parte del legno, la cui 
struttura chimica è caratterizzata dalla presenza di 
acqua. L’efficacia del trattamento a microonde dipende 
sostanzialmente da due fattori: l’umidità e lo spessore 
del legno. Per il trattamento di travi si potrà applicare 
lo stesso procedimento con dei macchinari appositi 
trasportabili direttamente sul posto da bonificare.

Consigli utili pre e post intervento
• Non stazionare nei luoghi di intervento durante il trattamento.
• Lavare lenzuola e biancheria del letto almeno a 60°C.
• Se possibile rimuovere o trattare immediatamente mobili in legno infestati.
• Non entrare nei luoghi trattati per almeno 24 ore.
• Tenere sempre arieggiate le stanze e cercare sempre di aspirare tutta la polvere presente.
• È possibile utilizzare preventivamente prodotti antitarlo sui mobili in legno.

Prodotto insetticida

Macchinario ultrabassovolume


