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Trattamento anti Varroa
NUOVO: acido ossalico con oli essenziali e glicerolo

Formulazione 
innovativa
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Oxybee è distribuito da Chemicals Laif S.p.A.
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Distribuito da:Distribuito da 

OXYBEE 39,4 mg / ml polvere e soluzione per dispersione per alveare per api. Composizione: 1 ml di dispersione per alveare contiene 39,4 mg di acido ossalico 
diidrato. Indicazioni per l’uso: Per il trattamento della varroosi (Varroa destructor) delle api (Apis mellifera) in colonie senza covata. Controindicazioni: Nessuna. Reazi-
oni avverse: negli studi clinici, l’aumento della mortalità delle api è risultata molto comune (più di 1 su 10 delle colonie trattate con reazioni avverse). Questo però non ha 
influenzato lo sviluppo a lungo termine delle colonie. Tempo di sospensione: Miele: zero giorni. Non usare durante il flusso del miele. Prima dell’uso leggere attentamente 
le istruzioni sull’etichetta del prodotto. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario: Questo medicinale 
veterinario è molto acido e potrebbe avere effetti irritanti e corrosivi sulla pelle, sugli occhi e sulle mucose. Evitare l’esposizione orale, incluso il contatto mano-bocca. Evitare 
il contatto diretto con la pelle e gli occhi, così come il contatto mano-occhi. Indossare dispositivi di protezione individuale composti da indumenti protettivi, guanti resistenti agli 
acidi e occhiali di sicurezza. Lavare immediatamente le mani e la pelle esposta con abbondante acqua e sapone. Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione 
e l’applicazione del medicinale veterinario. Levare immediatamente gli indumenti contaminati. I dispositivi di misurazione usati ed i contenitori vuoti devono essere smaltiti 
immediatamente in modo appropriato. In caso di ingestione accidentale, pulire la bocca con acqua e bere acqua o latte, ma non provocare il vomito. In caso di contatto con gli 
occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua (rimuovere prima le lenti a contatto). Consultare immediatamente un medico e mostrargli il foglio illustrativo o l’etichetta. 

Oxybee è un medicinale veterinario. Chiedi consiglio al tuo veterinario. 
In caso di persistenza di segni clinici, consultare il proprio veterinario.
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• prodotti biologici

• risultati visibili 

• supporto consulenziale

presenti in oltre 30 paesi,
siamo un riferimento mondiale
nella cura e nutrizione delle api
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Oxybee è un trattamento antivarroa innovativo e 
biologico a base di acido ossalico con glicerolo e oli 
essenziali. La formulazione con glicerolo è un vantaggio 
di Oxybee in quanto prolunga il tempo di contatto con le 
api. I dati sul campo hanno mostrato una migliore efficacia 
acaricida in comparazione con formulazioni presenti sul 
mercato europeo (Ecoxal®) 

Oxybee è il primo prodotto a base di acido ossalico 
con glicerolo e oli essenziali disponibile in Europa.

Acido ossalico con oli essenziali e glicerolo per prolungare l’effetto acaricida Soluzione facile da usare

Le prove sul campo mostrano una maggiore efficacia 
media di Oxybee rispetto ad altre formulazioni 

presenti sul mercato (Ecoxal®).1 

Il glicerolo mantiene più a lungo la 
soluzione di acido ossalico nell’alveare  
facilitando la sua distribuzione tra le api

Qualità
Oxybee è prodotto in UE 

con i più alti standard qualitativi. 
La purezza e la qualità 

dei principi attivi garantiscono 
la sicurezza di Oxybee per le api .

Oxybee è una soluzione 
da usare per gocciolamento 
tra i telaini occupati dalle api. 

1.Prova di efficacia di Oxybee ed Ecoxal – Germania 2012 (studio presentato nel 
dossier per l’autorizzazione al commercio) 

Quando: 
• Durante il periodo di assenza di covata. 
• Usare in assenza di melari. 
• Un trattamento per arnia o per generazione di api.
• Usare con arnie con telaini verticali accessibili dall’alto.

Utilizzo di Oxybee

Utilizzare una siringa o una 
pistola per drenaggio per 
gocciolare 5-6 ml della soluzione 
per telaino. 

Chiudere bene il flacone 
ed agitarlo fino a quando 
la polvere non si è 
completamente dissolta.

Porre la bottiglia con la 
soluzione di acido ossalico in 
acqua tiepida (30-35 ° C). 

Versare tutta la polvere di 
saccarosio nella bottiglia 
della soluzione di acido 
ossalico.

Facile da usare 
E’ sufficiente mescolare la polvere 

nella soluzione liquida 
della bottiglia. 

Applicazione per gocciolamento. 
Non necessita la preparazione

a parte dello sciroppo. 
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Oxybee offre le migliori condizioni di conservazione :

utilizzabile per 12 mesi 
(dopo averlo miscelato con lo zucchero, 

conservato in frigorifero a 2-8°C)

Facile da usare per gocciolamento 
di una soluzione ricostituita 

di 1000 g contenente 35 g di acido 
ossalico diidrato

Soluzione con 
acido ossalico

e glicerolo

Miscela di saccarsio 
in polvere  

(con oli essenziali di Anice 
ed Eucalipto)

Formulazione 
innovativa 
e naturale

Acido ossalico diidrato
Glicerolo

Saccarosio
Oli essenziali di anice ed eucalipto

Visita www.alveis.it per scaricare le informazioni tecniche


