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con Chemicals Laif acquisti…
• garanzia e sicurezza
• prodotti biologici
• risultati visibili 
• supporto consulenziale

Presenti in oltre 30 paesi,
siamo un riferimento mondiale
nella cura e nutrizione delle api

www.alveis.it
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ALV
BETWEEN BEES AND HONEY

ISŐ

APIFOR 600 mg/g, 
soluzione acquosa per api
Medicinale veterinario a base di acido formico

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO TEMPERATURA

10-30° C

COME
SI USA

QUANDO
SI USA

Efficacia testata: >90%
Orfanità: 0%
Efficacia sotto opercolo dimostrata

EFFICACIA
Chicco A., Belletti P., Bar On S.

2018

Rosenkranz P., Nicodemus S.,
Fidyka J., Ziegelmann B.

2016

LA GIUSTA
CONCENTRAZIONE

contro la
varroa

OTTIMA
TOLLERABILITA’
per le regine

Consentito
in apicoltura
BIOLOGICA

Flacone 1 litro             Tanica 5 litri
(A.I.C. n° 104961014)  (A.I.C. n° 104961026)

in idonei evaporatori
permette un rilascio
costante e continuo

di dosi ridotte di
acido formico

per un periodo 
prolungato

• usare dosatori idonei testati con Apifor;
• trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario 

per evitare il saccheggio;
• effettuare il trattamento la mattina presto o la sera;
• non effettuare i trattamenti durante il raccolto; 
• non nutrire durante il trattamento. Nutrire prima e dopo;
• maneggiare il prodotto indossando adeguati dispositivi di 

protezione individuale.

Per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere foglietto 
illustrativo/etichetta del prodotto T-For

T-For è l’esclusivo tappo dosatore con rubinetto
da applicare alla tanica da 5 lt.

VANTAGGI DI T-FOR:

 
• riempimento dell’evaporatore più facile e senza 
dispersioni di liquido, il tutto in totale sicurezza;
• totalmente resistente all’azione dell’acido formico;
• presenta un sistema anti-goccia con tecnologia 
brevettata che garantisce un flusso controllato del 
liquido  

 

 

CONSIGLI PER L’UTILIZZO CON EVAPORATORE ASPRO-NOVAR-FORM:

 • concentrazione ideale per un’ottima efficacia e tollerabilità;
• consentito in apicoltura biologica;
• dosaggio adattabile al volume dell’arnia;
• uso nei nuclei;
• utilizzabile in presenza di covata;
• comprovata azione sotto opercolo.

 
 
 

Acido formico 
liquido 60%

LA GIUSTA 
CONCENTRAZIONE

CONTRO
LA VARROA

 Prove effettuate con i seguenti evaporatori:
Aspro-Novar-Form, BioLetalVarroa Formic, Nassenheider Professional

ARNIA DOSAGGIO CONSIGLIATO ml

DADANT/60L 228 - 288 

DADANT + MELARIO VUOTO/90L 342 - 432 

PORTASCIAMI POLISTIROLO/30L 114 - 144 

DOSAGGIO PER ARNIA:

• riempire tutti e 3 i dosatori secondo le indicazioni dell’etichetta di Apifor;
• estrarre lo stoppino per una lunghezza di 3 cm (2 cm per i nuclei). 
• posizionare esternamente alla covata, prima dei favi di scorta;
• coprifavo rovesciato o melario vuoto a fare da camera d’aria;
• inserire il fondo in lamiera e le porticine in posizione estiva.

VANTAGGI DI ASPRO-NOVAR-FORM:
• sicuro e pratico per l’operatore;
• posizionabile all’interno del nido;
• stoppini regolabili in base alle necessità.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO

VANTAGGI

Riempire l’evaporatore idoneo con 
Apifor e lasciare minimo 10 gg o 
comunque sino a completa 
evaporazione del prodotto


