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NOTE. Leggere attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze. Le informazioni riportate sulla presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche attuali; il loro carattere è 
informativo e non costituisce garanzia. Nessuna responsabilità è attribuibile alla Tecnologie Innovative Srl circa i risultati ottenuti e/o eventuali danni cagionati a cose o persone attraverso l’impiego del prodotto, in 
quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto si consiglia una prova preventiva e di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico. 

 

 

CONFEZIONE 
500 gr bottiglia 

CODICE: 
DB012CF16BT500W  

IMBALLO: 
16 bottiglie  

EAN: 
8051827557293 

 
 

Acar Free 
REPELLENTE PER ACARI 

balsamic fragrance 
 

CARATTERISTICHE 
ACAR FREE  aiuta a disinfestare l'ambiente domestico dalla presenza degli acari della 
polvere in virtù della spiccata attività repellente posseduta dal suo principio attivo. 
 
Nella pratica formulazione spray, consente di raggiungere facilmente ogni superficie 
(materassi, moquette, poltrone, tendaggi) dove gli acari si annidano più facilmente.  
 
ACAR FREE è un prodotto formulato per garantire la massima innocuità nei confronti 
dell'uomo adulto, dei bambini e degli animali domestici.  
Può quindi essere utilizzato tranquillamente seguendo le modalità d'uso e le 
avvertenze sotto riportate. 
 
 
MODO D’USO: 
Nebulizzare il prodotto con cadenza almeno settimanale su tutte le superfici ove si 
deposita più facilmente la polvere (e con essa il pericoloso acaro): tappeti, moquette, 
divani, poltrone, cuscini, materassi, tende, scendiletto, ecc. 
 
E' consigliabile nebulizzare sulle superfici da trattare erogando il prodotto in maniera 
abbondante ed uniforme.  
 
Per migliorare l'efficacia profilattica del trattamento e ridurre quindi maggiormente i 

rischi di sensibilizzazioni allergiche si consiglia di far seguire al trattamento con ACAR 

FREE  una profonda pulizia delle stesse con un aspirapolvere munito di microfiltro 

(anch'esso previamente trattato con ACAR FREE). 

 


