• garanzia e sicurezza
• prodotti biologici
• risultati visibili
• supporto consulenziale
www.alveis.it

presenti in oltre 33 paesi
siamo un riferimento mondiale
nella cura e nutrizione delle api
Alveis è un marchio Chemicals Laif s.p.a.
Chemicals Laif S.p.A. - Viale dell’Artigianato, 13 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 626281 - Fax +39 049 628501 - info@chemicalslaif.it
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ALMENO 42 GIORNI

A.I.C. n. 102481013
Apivar è un prodotto Véto-Pharma
Distribuito da Chemicals Laif s.p.a.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO:
• trattare simultaneamente tutti gli alveari dello stesso
apiario per evitare il saccheggio
• effettuare i trattamenti in assenza di melario
• non riutilizzare la striscia a fine trattamento
• se il glomere si sposta riposizionare la striscia e lasciarla
per ulteriori 14gg prima di rimuoverla
• rimuovere la propoli che eventualmente copre la striscia
Per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere foglietto
illustrativo/etichetta del prodotto

TORINO 2014

Apivar

Usare 2 strisce di Apivar per alveare (10 telaini). Separare la
doppia striscia e disporre ogni striscia tra due telaini dove
si osserva la maggiore attività delle api, mantenendo una
distanza di almeno due telaini tra l’una e l’altra. Per garantire
la maggiore superficie di contatto incastrare la striscia tra le
due barre porta telaini o fissarla utilizzando l’apposito foro di
sospensione.

Aspromiele

QUANDO
SI USA

ASTI 2013

La striscia di AMITRAZ
più utilizzata
in Italia e nel mondo

Aspromiele

a base di Amitraz

TORINO 2012

Efficacia acaricida Italia
99% 99% 98,2% 99,6%

Aspromiele

STABILITÀ
2 ANNI

PROVE SUL CAMPO APIVAR

LECCO 2007

EFFICACIA

Alta tecnologia
per un RILASCIO
CONTROLLATO

MODALITÀ D’USO:

Aspromiele in collaborazione con Servizio Veterinario Regionale
e IZS Brescia

STRISCE 500mg AMITRAZ

> 98%

APIVAR
Medicinale veterinario

