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Studi / test:
Grazie ad un gruppo di Medici Pneumologi, Medici Pediatri e Medici
Allergologi il dispositivo BUCKLER “ NO ACARI ” è stato sottoposto
ad un primo studio per valutarne l’efficacia e la fruibilità.
Il test è stato svolto con un gruppo di pazienti affetti da allergie agli
acari della polvere.
Per poterne valutare l’efficacia di questo prodotto, durante questo
studio, è stato consegnato NO ACARI esclusivamente ad una parte
dei soggetti presenti nel gruppo.
Durante la durata di questo test (10 settimane) i medici hanno
visitato i partecipanti e prelevato regolarmente dei campioni di
polvere per analizzarli, con apposito test di misurazione.
Al termine delle 10 settimane, è emerso che all’interno degli
ambienti provvisti del prodotto NO ACARI, si è registrata una
riduzione della polvere. Tramite spirometria e visita si è rilevato un
maggior benessere all’apparato respiratorio e all’esame dell’
OSSIDO NITRICO, una riduzione significativa.

I dispositivi antiparassitari
come NO ACARI sono progettati
e prodotti in Italia dalla ditta
NT LINE srl.
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DISPOSITIVO AD ULTRASUONI
CONTRO GLI ACARI DELLA POLVERE
DISPOSITIVO ANTIACARO
TESTATO CLINICAMENTE.
NON NUOCE ALLA SALUTE

Dati tecnici:
Dimensioni:
Potenza:
Peso:
Protezione:
Garanzia:

CHEMICAL FREE
H 60.4 x L 40 x L 40 mm
230 V~ 50 Hz 0.6 W
32 g
max 20 mq
24 mesi

MADE IN ITALY

PROTEGGE GLI AMBIENTI
DOMESTICI DAGLI ACARI
DELLA POLVERE

DISPOSITIVO AD ULTRASUONI
CONTRO GLI ACARI DELLA POLVERE

NO ACARI è un prodotto studiato per risolvere
i problemi di allergie causate dall’Acaro della
polvere. É un dispositivo ad ultrasuono innocuo
che permette di ottenere un ambiente
domestico più sano e pulito.
Il dispositivo emette delle frequenze superiori a
20KHz. Queste frequenze non sono percepibili
dall’orecchio umano, non recano disturbo alle
persone, non interferiscono con portatori di
apparecchiature mediche e non sono nocive
per gli animali domestici.
USO MEDICO
0Hz

INFRASUONO

20Hz

UMANI

20kHz

160kHz

ULTRASUONO

ACUSTICO
ANIMALI

DISPOSITIVO ANTIACARO
TESTATO CLINICAMENTE.
NON NUOCE ALLA SALUTE

CHEMICAL FREE

La vita dell’Acaro della polvere varia da 60 a 90 giorni.
Attraverso questa frequenza il dispositivo NO ACARI
interferisce nell’alimentazione e nella riproduzione
dell’acaro. Il risultato è una riduzione graduale della
polvere presente nell’ambiente.
I risultati sono già visibili dopo 10/15 giorni.
Trascorsi i 60/90 giorni si ottiene una stanza purificata
dagli acari e una riduzione del 70% della polvere.
Non utilizza sostanze chimiche.

Uova/Eggs
Larva/Larva

Deutoninfa/Deutonymph

Protoninfa/Protonymph

2/3 Settimane/Week

Adulto/Adult

Inserire il dispositivo NO ACARI nella presa di
corrente 220 Volt. Garantisce una copertura per
una stanza di circa 20 m².
Il dispositivo va mantenuto inserito nella presa di
corrente. Non scollegarlo e non posizionare di
fronte al prodotto ostacoli che possono ostruire
l’uscita degli ultrasuoni, come ad es. (tende,
oggetti, giocattoli, ecc.).
È consigliato posizionarlo a media altezza nella
presa di corrente più vicina al letto.
Quando il dispositivo NO ACARI è in funzione
emana una luce a led soffusa di colore blu che
permette di orientarsi durante la notte.
Il prodotto si adatta anche alla presa Schuko
CEE 7/7, utilizzata nei seguenti paesi Europei:
Francia, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Danimarca, Germania.

