
Calendario u�lizzo prodo� nutrizione By Chemicals Laif

Inverno                             Primavera                                     Estate                                           Autunno                     Inverno

Gennaio        Febbraio          Marzo            Aprile            Maggio           Giugno            Luglio            Agosto         Se�embre       O�obre       Novembre     Dicembre

* Durante e dopo i trattamenti

*                *

Eseguire il tra�amento con temperatura 
>10°C per perme�ere voli durante il periodo 
di somministrazione;

aiuta le api adulte a mantenere un intes�no 
sano;

preparare la sospensione 12 ore prima 
dell’uso conservandola in luogo fresco ed al 
buio, fino al momento della 
somministrazione. U�lizzarla non oltre le 48 
ore.

COME SI USA:

Assicura l’apporto energe�co alle famiglie 
nel periodo autunno/invernale;

U�le aiuto alle famiglie con scarse riserve di 
miele.

COME SI USA

Oltre all’apporto energe�co fornisce 
proteine per sostenere l’allevamento della 
covata nei periodi di inizio-fine inverno
U�le alle famigli con poche riserve di polline 
o con scarsa importazione pollinifera.
COME SI USA

•

•

•

•

Supporto nutrizionale alle famiglie che si 
presentano deboli all’uscita dell’inverno.
COME SI USA:

Incrementa le performances dell’alveare e 
della forza della famiglia. 
Preparare la sospensione 12 ore prima 
dell’uso conservandola in frigorifero. 
U�lizzarla non oltre le 48 ore.
COME SI USA:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Integrazione di amminoacidi, sali minerali e 
vitamine indispensabili alle api.
U�le aiuto alle famiglie con poche riserve di 
polline o nei periodi di scarsa importazione 
pollinifera.
S�mola lo sviluppo della famiglia, 
somministrare a primavera prima delle 
principali fioriture e/o a fine estate/autunno 
in vista dell’invernamento delle colonie.
COME SI USA:

•

•

•

•

Aprire/forare la confezione e    
somministrarlo tal quale alle api su copri 
favo o dire�amente sopra i telaini da nido.

-

- Aprire/forare la confezione e 
somministrarlo tal quale alle api su copri 
favo o dire�amente sopra i telaini da nido.

Uso consigliato tramite gocciolamento:
mescolare 4 g di ApiHerb in 50 ml di 
sciroppo zuccherino. Gocciolare 50 ml di 
questo preparato dire�amente sopra i 
telaini. Ripetere per almeno 3 volte a 
distanza se�manale.
Uso alterna�vo tramite nutritore:
mescolare 10 g di ApiHerb in 1 litro di 
sciroppo zuccherino. Somministrare circa 
1,5 lt di questo preparato per ania.
Si sconsiglia l’uso di nutritori a goccia.

-

- 

-

Mescolare 10 ml di SuperBee in 1 litro di 
sciroppo zuccherino.
È possibile u�lizzarlo con qualsiasi �po di 
nutritore, con nutritori a tasca assicurarsi di 
associare disposi�vi an� annegamento.

-

-

Mescolare 10 ml di Micostop in mezzo litro 
di sciroppo zuccherino, somministrare 
questa quan�tà tramite nutritore una volta 
a se�mana per 3 volte.

-

20 g di APIGO in 1 litro d’acqua. Gocciolare 
circa 5 cc di sospensione su ogni telaino 
poplato di api, una volta alla se�mana per 
3 se�mane. 
Per somministrarlo su adul� e favi 
sospendere la busta in 4 litri d’acqua, 
spruzzando ogni alveare con 200 ml  della 
preparazione.

-

-


