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Lo sapevi che?Lo sapevi che?
• Un materasso in 10 anni può raddoppiare il suo peso per
l’accumulo di acari e allergeni

• Il 10% del peso di un cuscino di due anni è composto da
acari e dei loro escrementi

• Gli insetticidi disponibili non risultano efficaci per il
controllo degli acari della polvere

• Per l’allergia agli acari della polvere la miglior cura è la
prevenzione

MicroSilky
Anti-Mite Luxury Collection

®

Il Tessuto Rivoluzionario
per la Prevenzione

delle Allergie agli Acari

La linea Microsilky® è disponibile nelle migliori farmacie, sanitarie
e al sito: www.bioallergen.it

www.bioallergen.it

800 02 91 88

Il problema dell'allergia agli acari della polvere rappresenta indubbiamente
una patologia di rilievo sociale.
Oltre nove bambini allergici su dieci, infatti, sono positivi ai test per gli
acari della polvere e quindi soggetti ad asma spesso invalidante, oltre
che a: rinocongiuntiviti, tosse, sinusiti e difficoltà respiratorie.
Le sostanze prodotte dall'acaro in grado di provocare allergia (gli aller-
geni) sono contenute in particolare nelle loro feci che, liberandosi nell'aria,
sono facilmente inalate e vengono in questo modo in contatto con organi
o apparati sensibilizzati provocando la tipica sintomatologia allergica.

Studi sulla distribuzione geografica e stagionale dell'acaro, in vari
ecosistemi della casa, hanno dimostrato che essi si trovano in varie
nicchie, tra cui: letto, tappeti, mobili imbottiti e vestiario. In que-
sti ecosistemi gli acari trovano le condizioni ambientali idonee alla loro
vita: temperatura tra 15 e 30° C; elevata umidità relativa (60-80%) e pre-
senza di nutrimento poiché la loro dieta è costituita prevalentemente dalle
microscopiche scaglie della nostra pelle (forfora e desquamazione cuta-
nea).
Essendo il loro ambiente ideale rappresentato dai luoghi caldi e umidi,
la loro presenza si concentra particolarmente nel letto.
Coprimaterassi, cuscini e trapunte anti acaro impediscono il contatto con
gli allergeni e impediscono la proliferazione degli acari.

Acari e Allegie
Acari e Allergie

Microsilky®
il tessuto rivoluzionario per chi soffre di Allergie agli Acari

Sviluppate da particolari microfibre, attraverso un innovativo processo
produttivo, le fodere anti-acaro Microsilky® al primo contatto con
la pelle non sono praticamente distinguibili dalla seta!
Microsilky® è l’evoluzione dei tessuti, infatti l’utilizzo di microfibre estre-
mamente sottili permette di ottenere una trama fino a 10 volte più fitta an-
tiacaro delle comuni barriere antiacaro. Un metro quadrato di tessuto
infatti pesa solo 60 grammi ed è composto da più di 1.000.000 microfi-
lamenti che creano un’efficace barriera insuperabile dagli acari della pol-
vere e dai loro allergeni garantendo l’effetto ”barriera antiacaro” per tutta
la vita del tessuto.

I purificatori d’aria Airfree®, attraverso una innovativa tecnologia,
puliscono l’aria degli ambienti confinati mediante un trattamento ter-
mico completamente naturale ed efficace in grado di eliminare:
allergeni di acari e animali domestici, muffe, batteri, virus, pol-
lini, ozono e contaminanti chimici, prendendosi cura dell’aria che
respirate nella vostra casa e nel vostro ambiente lavorativo.

Come funziona AirFree®?
L’aria contaminata entra nell’apparecchiatura per convenzione dove
l’esclusivo nucleo sterilizzante in ceramica porosa elimina mi-
crorganismi e allergeni ad una temperatura che supera i 200°C.
Dopo il processo di sterilizzazione, l’aria entra in contatto con una pia-
stra di raffreddamento e defluisce nell’ambiente libera da germi
ed allergeni.

Come avviene questo?
Microrganismi e allergeni sono composti di proteine. Le proteine a tem-
perature molto elevate, subiscono un processo chiamato denatura-
zione, in pratica la loro struttura viene alterata in maniera irreversibile
perdendo le loro potenzialità patogene e allergizzanti.
Il processo assomiglia alla sterilizzazione dell’acqua per ebollizione. Tutti
sappiamo che già alla temperatura di ebollizione dell’acqua, (100°C circa),
virus e batteri vengono neutralizzati.

Aria Pura Uscita aria sterilizzata.
L’aria purificata viene rilasciata
nell’ambiente.

Thermodynamic
Sterilising System (TSS®).
Il 99,99% dei microorganismi vengono
distrutti dall’alta temperatura (200°C).

Cromoterapia.
Luce anti-stress regolabile.

Pollini

Allergeni degli Acari

Batteri Virus Allergeni
degli Animali
domestici

Tabacco

Lieviti Muffe e funghi

Odori organici

Ozono

Airfree E40
Fino a 16 m2

Airfree P60
Fino a 32 m2

Airfree P125
Fino a 50 m2

Airfree P150
Fino a 60 m2



Perché Scegliere Microsilky®?
Microsilky® risulta molto simile alla
seta, adatto alla produzione di biancheria da
letto; è assolutamente privo di spalmature e
sostanze chimiche, come certificato da Oeko-
Tex Standard 100 che ne ha certificato l’utilizzo
a contatto diretto con la pelle dei bambini .

Microsilky®, è stato studiato presso l’Hygiene-
Institut des Ruhrgebiets, che ne ha evidenziato
l’ottima capacità di traspirazione (230 litri
d’aria/min/m2), la permeabilità al vapore acqueo e la particolare
efficacia nel bloccare acari e allergeni.

Per le sue particolari caratteristiche Microsilky® ha ricevuto il prestigioso
marchio di qualità ECARFT (European Centre for Allergy Research
Foundation), che certifica l’efficacia di Microsilky® nella prevenzione
delle allergie da acari della polvere.

A garanzia di igene Microsilky® è lavabile in lavatrice fino a 90°C e
grazie alla superficie molto liscia che non permette ad acari e allergeni di
annidarsi tra le fibre, Microsilky® può anche essere pulito velocemente
con un panno umido e può essere stirato.

L’ottimo materiale e un’accurata lavorazione rendono i prodotti Microsilky®

perfetta biancheria da letto.
L’accuratezza delle cuciture consente l’isolamento di ogni giuntura in
modo da impedire che da quel punto possano passare agenti allergenici.
L’eccezionale leggerezza fa di Microsilky® il miglior tessuto per il
confezionamento di biancheria da viaggio, (il peso di una parure co-
primaterasso e copricuscino pesa meno di 280 grammi!)

Microsilky
fodere antiacaro

Microsilky®
Fodere Antiacaro Silky

il guanciale antiacaro

Silky
il Guanciale Antiacaro

Silky: il guanciale che non richiede l’uso di federa anti-acaro!
è un morbido guanciale costituito da una innovativa fibra di poliestere,
con memoria di forma, anallergica, di eccezionale morbidezza e sofficità
che gli conferisce un piacevole "effetto nuvola" del tutto simile alla piuma
d'oca ma con un maggiore supporto per il collo.
Il massimo comfort avvolto nell’insuperabile barriera anti-acaro
Microsilky® traspirante e garantita a vita!

Silky è inattaccabile da muffe, tarme e microrganismi. Lavabile in lavatrice
a 60°, è centrifugabile e va in asciugatrice mantenendo inalterati il volume
e la morbidezza anche dopo innumerevoli lavaggi.

Dispositivo Medico

Anti Acaro

Lavabile 90°

Traspirante

Traspirante
Breathable

Barriera antiacaro
Anti Mite Barrier

I prodotti Microsilky® sono certificati CE come dispositivi medici di Classe 1.
La Certificazione garantisce che i prodotti soddisfano i requisiti standard

per la tutela della salute, in conformità alla direttiva 93/42/EEC.

Microsilky® Luxury è estremamente igienica in quanto e si può lavare
in lavatrice fino a 60°C. Dopo ogni lavaggio le fibre asciugano velo-
cemente rigenerandosi e mantenendo nel tempo il volume originario.

Per la qualità delle morbide fodere in
Microsilky® e le innovative imbottiture
Microsilky® Luxury rappresenta la
migliore alternativa al piumino na-
turale di qualità, associando ad uno
straordinario comfort la semplicità di ma-
nutenzione.

L’utilizzo di coprimaterassi, copricuscini , copripiumini, guanciali e tra-
punte rivestiti con Microsilky® favorisce una significativa ridu-
zione della potenzialità degli agenti allergizzanti secondo tutte le
tabelle di riferimento conosciute.

Sofficità e morbidezza straordinarie non sono le uniche eccellenze di
Microsilky® Luxury che, pur essendo estremamente leggera, presenta
una elevata capacità “d’intrappolare” l’aria nelle sue infinite intercapedini
garantendo un grado di isolamento termico finora non raggiunta da
nessun altra imbottitura artificiale.

Microsilky Luxury
Piumoni e Trapunte Antiacaro

Microsilky® Luxury
Piumoni e Trapunte Antiacaro Microsilky Luxury

Top per materasso Antiacaro

Microsilky® Luxury
Top per materasso Antiacaro

• Eccellente Isolamento termico

• Tocco molto soffice e setoso

• Recupero lento alla compressione (tipico della piuma d’oca)

L’innovativa linea di trapunte Microsilky® Luxury, particolarmente
efficaci nella prevenzione delle allergie respiratorie. L’util izzo di
imbottiture in poliestere di elevata qualità e del nuovo tes-
suto Microsilky®, ha permesso di creare una trapunta con particolari
caratteristiche quali:

Volete migliorare la qualità del vostro
riposo con la garanzia di un prodotto
Antiacaro Certificato?
Il Sovramaterasso Microsilky® è
quello che fa per voi. Costituito da una
imbottitura in Bioconfort® Nuvola, (una
fibra di ultima generazione, elastica, a
memoria di forma) e rivestito con il tes-
suto antiacaro Certificato Microsilky®, ri-
voluziona il comfort, l’accoglienza, il
microclima, la portanza del materasso.

Il top per Microsilky® può essere collocato sopra un
qualsiasi materasso in buone condizioni migliorando
notevolmente la qualità del riposo.
La capacità della fibra di deformarsi in maniera differenziata a se-
conda dei punti di pressione, (in modo da permettere la distribuzione
del peso in maniera uniforme su tutta la superficie di contatto tra il
corpo e il materasso), garantisce un generale rilassamento
delle articolazioni di tutta la colonna vertebrale, contribui-
sce al miglioramento della microcircolazione e del metabolismo
cellulare.
Il Sovramaterasso Microsilky® è un prodotto straordinario, con per-
formances di eccezionale durevolezza, elasticità, leggerezza e grande
traspirabilità che garantiscono un riposo di qualità superiore.

La sensazione è quella di un
avvolgente abbraccio che
asseconda ogni curva del
corpo; di una morbida nuvola
che sostiene e si plasma, a
seconda della posizione
assunta; di una struttura
disegnata sul corpo per
garantire una sensazione di
benessere mai provata.

Data la sua natura a base di
fibre di poliestere Bioconfort®

Nuvola è estremamente più
leggero rispetto alle schiume
poliuretaniche, presenta una
e maggiore voluminosità
rispetto ai convenzionali
prodotti per imbottitura.
Il topper Microsilky® può
essere lavato anche ad alte
temperature (90°C) ed è
riciclabile.


