
Tecnologia a calore



La disinfestazione con il calore

Il mondo della “Disinfestazione professionale” vive un processo di continua evoluzione legato sia a tecniche applicative che 
a nuovi sistemi di disinfestazione.

Inizialmente la figura del Disinfestatore professionale era legata all’utilizzo di formulati – insetticidi o disinfettanti – che veniva-
no impiegati per eliminare ogni tipo di parassita presente negli ambienti confinati. 

L’evolversi delle tecniche e della conoscenza, anche grazie alla formazione sempre più attenta dei Tecnici, ha portato all’utilizzo 
delle tecniche di I P M (Integrate Pest Management) che prevedono l’uso di sistemi intergrati con la diminuzione sostanziale 
di formulati insetticidi e disinfettanti. L’uso di trappole a feromoni, trappole a colla e sistemi di monitoraggio ha permesso 
interventi sempre più mirati e meno invasivi.

Tra le innovazioni più significative nel settore negli ultimo anni vi è sicuramente lo sfruttamento della tecnica del calore. 

Di cosa si tratta? Un “sistema” che, surriscaldando tutti i luoghi in cui vi è la presenza di parassiti, permette di liberarsene.

Dopo alcuni anni di applicazioni sperimentali eseguite con successo proponiamo il “sistema di disinfestazione” che si compo-
ne di particolari termoconvettori che utilizzano l’energia elettrica per riscaldare i locali trattati.
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Vantaggi

Grazie ad una tecnologia vincente e sicura come il calore, 
permette di apportare al proprio lavoro un elemento innova-
tivo grazie a:

• un metodo completamente ecologico, infatti non vi è 
l’utilizzo di nessun formulato

• un sistema atossico nei confronti di persone ed alimenti
• un’ampia versatilità di utilizzo con modelli che permettono

un’efficace disinfestazione da ogni genere di parassita 
(insetti – batteri)

• applicazione in ogni tipo di ambiente, quale l’ambito
alimentare, nel contesto della conservazione dei manufatti 
lignei e per il controllo degli insetti xilofagi, oltre che ad 
altre interessanti applicazioni nell’ambito professionale, 
non ultimi gli ambienti ospedalieri (disinfezione) ed alber-
ghieri (eliminazione di Cimex lectularius)

• possibilità di riutilizzo immediato dei locali trattati
• nessuna richiesta di permessi particolari da parte delle

Autorità per eseguire gli interventi
• possibili soluzioni personalizzate
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Come funziona

Il successo della tecnologia del calore nasce dal fatto che è stata progettata 
e realizzata espressamente per disinfestare e sanificare, e quindi le apparec-
chiature funzionanti ad energia elettrica permettono un’applicazione “ecolo-
gica” che non apporta negli ambienti inquinanti (quali idrocarburi) che pos-
sano impedirne l’utilizzo. 

Il calore prodotto dalla macchina viene riciclato nell’ambiente permet-
tendo di riscaldare ad oltre 55°, temperature a cui non sono in grado di 
resistere gli insetti in tutte le sue forme di vita (uova, larva, pupa, adulto). 
Ambienti molto grandi, quali mulini e pastifici alti fino a 6, 7 e più piani pos-
sono essere trattati in modo radicale con una mortalità del 100 % come 
attestano numerose certificazioni di prestigiose Università ed il CNR (Consi-
glio Nazione delle Ricerche) che hanno espresso pareri positivi sui risultati 
ottenuti. Il sistema a calore dopo la sperimentazione e l’applicazione in 
Italia, è stato utilizzato con successo anche in impianti industriali anche 
all’estero, unico esempio di tecnologia di disinfestazione ecologica con il 
calore sviluppata in Italia ed esportata in Paesi terzi.

L’assistenza da parte del produttore dà piena disponibilità a tutti gli applica-
tori professionali che utilizzano il “sistema calore” di usufruire delle espe-
rienze acquisite, istruendo i Tecnici che potranno utilizzare il sistema in 
modo versatile, sicuro, modulabile secondo le esigenze ed il luogo di appli-
cazione.
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