
Con blocco
di covata

Nei seguen� casi:
api che escono con carichi
eleva� dall’inverno
inverni mi� senza blocco
e con ripresa di covata

Primavera Estate
luglio - inizio agosto Autunno Inverno

Calendario tra�amen� sanitari 
NORD ITALIA>

CENTRO/SUD ITALIA>

soluzione per alveare

Effe�uare il tra�amento possibilmente la 
ma�na presto o la sera tardi;
alimentare con ApiCandy durante il 
tra�amento;
alimentare con ApiHerb a fine tra�amento;
eseguire il tra�amento con temperature 
medie comprese tra 15 e 30°C;
tra�are simultaneamente tu�e le arnie 
dell’apiario;
effe�uare il tra�amento in assenza di 
melario.

Con blocco di covata efficacia superiore al 
95%;
Vantaggi del blocco di covata:

prolunga la vita delle api;
perme�e un maggior accumulo di riserve 
per superare l’inverno;
non è necessario rimuovere il melario 
durante il blocco;
controllo accurato del nido da parte 
dell’apicoltore.

Api-Bioxal polvere somministrazione per 
sublimazione: si consiglia l’uso di 
sublimatori a resistenza ele�rica quali 
Oxalika Premium e Oxalika PRO;
effe�uare il tra�amento in assenza di 
melario.

U�lizzare evaporatori idonei e testa� (es. 
Aspro-Novar-form);
riempire l’evaporatore con il volume 
indicato nell’e�che�a del medicinale;
lasciare l’evaporatore fino a completa 
evaporazione del prodo�o (minimo 10 gg);
alimentare con ApiCandy prima e dopo il 
tra�amento;
alimentare con ApiHerb a fine tra�amento;
eseguire il tra�amento con temperature 
medie comprese tra 10 e 30°C;
effe�uare il tra�amento in assenza di 
melario.

Riposizionare la striscia se il glomere si 
sposta; 
rimuovere la propoli che eventualmente 
copre la striscia;
effe�uare il tra�amento in assenza di 
melario;
se necessario prolungare il tra�amento fino 
a 8 se�mane.
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secondo temperature e raccol� Autunno Inverno
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