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Lo sapevi che?
• Secondo un recente studio sulla popolazione americana, più
del 6% delle persone soffrono di allergie agli animali.
• Dover rinunciare forzatamente alla compagnia di “fedeli piccoli amici” può diventare causa di depressione.

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).

• Oggi con Allerpet potrete ugualmente godere della compagnia dei vostri piccoli amici anche se soffrite di allergie.

Cromoterapia.
Luce anti-stress regolabile.

Ozono
Odori organici

Pollini

Lieviti Muffe e funghi

Allergeni degli Acari
Batteri

Virus

Allergeni
degli Animali
domestici

Tabacco

www.bioallergen.it

I purificatori d’aria Airfree®, attraverso una innovativa tecnologia, puliscono l’aria degli ambienti confinati mediante un trattamento termico
completamente naturale ed efficace in grado di eliminare: allergeni
di acari e animali domestici, muffe, batteri, virus, pollini, 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 microrganismi e allergeni ad una temperatura che supera i 200°C.
Dopo il processo di sterilizzazione, l’aria entra in contatto con una piastra di raffreddamento e defluisce nell’ambiente libera da germi ed
allergeni.
Come avviene questo?
Microrganismi e allergeni sono composti di proteine. Le proteine a temperature molto elevate, subiscono un processo chiamato denaturazione, 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.
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Airfree T40
Fino a 16 m2

Baby Air
Fino a 22 m2

Airfree P125
Fino a 50 m2

Airfree P150
Fino a 60 m2

Cani, Gatti & Allergia
Ogni animale con pelo o piume può provocare una reazione allergica, non c’è alcuna differenza fra animali a pelo lungo e a pelo corto, e
non c’è alcuna relazione con la quantità di pelo che l’animale perde.
Specifiche ricerche effettuate negli Stati Uniti hanno dimostrato che
l’uomo non è allergico al pelo degli animali, ma bensì alla forfora ed alla
saliva che si deposita sul pelo stesso.
Saliva
La saliva dei gatti è in grado di provocare gravi reazioni allergiche. Infatti,
contiene un potente allergene che si deposita sul pelo quando l’animale si lecca, successivamente la saliva si asciuga e viene trasportata
dall’aria.
Forfora
La forfora è rappresentata da quelle microscopiche scaglie di pelle secca
che il cane e il gatto perdono in continuazione, anch’essa è in grado di
scatenare una reazione allergica. Tale forfora è così fine, talvolta nemmeno visibile ad occhio nudo, che circola in casa nell’aria, così come la
saliva, e si deposita su mobili, pareti e tappeti. Questo è il motivo per cui
un soggetto allergico manifesta sintomi in una casa abitata da un cane o
un gatto anche se l’animale è stato isolato in un’altra stanza.
Urina
Studi recenti indicano che anche l’urina sia del cane che del gatto, contiene allergeni in grado di causare nell’uomo reazioni allergiche.

Allerpet Solution Biocleaner
®

deallergizzante per Animali Domestici
La formula unica di Allerpet® è stata appositamente studiata per eliminare, o ridurre nei casi
più gravi, gli agenti che provocano in molte
persone reazioni allergiche ai gatti, ai cani,
ai furetti, e ad altri animali domestici.
Allerpet® utilizza una combinazione di principi
attivi che sono in grado di esplicare diverse
azioni sulla cute e sul pelo dell’animale.
Rimuove le cause di allergia e nello stesso
tempo, grazie a un’azione detergente ed
emulsionante, che rispetta il PH naturale,
favorisce lo stato di salute della cute
e dona al mantello del vostro animale un
aspetto sano e luminoso.
Allerpet® riduce sostanzialmente la concentrazione dell’allergene fel
d1 nell’ambiente domestico dell’ 85%, rimuovendo il 90% degli allergeni dal il vostro animale!
E’ molto importante associare una frequente pulizia dell’ambiente in cui
l’animale vive per eliminare i residui di pelo e forfora presenti. Questo è il
motivo per cui un soggetto allergico manifesta sintomi in una casa
abitata da un cane o un gatto anche se l’animale è stato isolato in
un’altra stanza.

istruzioni per l’uso
Per le prime due volte vi consigliamo di far applicare Allerpet® da una persona non
allergica, successivamente
potrete farlo voi stessi.
Prima di applicare Allerpet® pettinare o spazzolare accuratamente il cane
o il gatto con un pettine a
denti stretti o con una spazzola, cercando di eliminare
più pelo morto possibile.
Inumidire una spugna o
un panno pulito con Allerpet® e frizionare il mantello sia nella direzione del pelo che contropelo,
avendo cura di bagnare bene la pelle, senza inumidire troppo il pelo.
Trattare con particolare attenzione quelle zone del corpo che il gatto
e il cane si leccano più frequentemente. Infine, asciugate con cura
il vostro animale.
Ripetete questo trattamento una volta alla settimana.
Allerpet® va usato con regolarità e costanza affinché possa esplicare la
sua azione.

La forza del vapore al servizio della salute
La casa è il luogo dove trascorri la maggior parte del tuo tempo.
È un luogo sicuro, un riparo per te e per la tua famiglia. Le sostanze che vi
entrano dall’esterno e quelle che in casa si producono normalmente con
le attività di tutti i giorni possono originare allergie (Acari della polvere,
Animali domestici, Muffe, Inquinanti chimici) e mettere in pericolo la
sicurezza ed il tuo benessere.

New Cleaning Generation
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Perchè allora accontentarsi di pulire?
Biocleaner Med lava, igienizza, purifica l’aria. Scioglie con la forza del
vapore anche lo sporco più resistente e filtra l’aria aspirata con l’energia
naturale dell’acqua.
La polvere è costituita da particelle di dimensioni diverse e potenzialmente pericolose per la nostra salute, quelle di dimensioni inferiori
ai 10 µm (PM10) possono penetrare nelle vie respiratorie e quelle
ancora più sottili (PM2,5) negli alveoli polmonari.
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Biocleaner Med aspira polvere, vapore, liquidi. Trattiene lo sporco aspi-

rato grazie all’esclusivo sistema di filtraggio ad acqua Dual Water Filter,
ed un filtro antistatico finale 99,99%.
La speciale funzione “purificatore” consente a Biocleaner Med di fare un vero
e proprio lavaggio dell’aria restituendo all’ambiente domestico aria purificata.
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Filtro ad
Acqua

Filtro ad
Acqua

Biocleaner Med è l’unico aspirapolvere al mondo dotato del sistema
filtrante “Dual Water Filter”, un brevetto esclusivo che cattura anche le
polveri più sottili e difficili da trattenere.

