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Presenti in oltre 30 paesi,
siamo un riferimento mondiale
nella cura e nutrizione delle api
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IN APICOLTURA
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soluzione per alveare

FARMACO A BASE DI
ACIDO OSSALICO
CON GLICEROLO
CONTRO LA VARROA

Viale dell’Artigianato, 13 - 35010 Vigonza (PD) - Italia

SINGOLA

SOMMINISTRAZIONE

PRONTO
ALL’USO

EFFICACIA
ELEVATA
info@chemicalslaif.it

www.alveis.it

+39 049 626281

Made in
Italy

(A.I.C. nr. 104384060)

per 100-200 alveari*

*per uso gocciolato a seconda della stagione

Durata:
• Confezione integra: 3 anni dalla
data di produzione
• Dalla prima apertura: utilizzabile
entro 12 mesi

• consentito in apicoltura biologica;
• ottima efficacia e tollerabilità;
• facile somministrazione.

92%

Gianessi E., Nanetti A., Besana A. - Bologna 2011
Belletti P. - Friuli Venezia Giulia 2018-2019

QUANDO
USA
QUANDO
SI SI
USA

IN ASSENZA E/O
DIMINUZIONE DI COVATA
INVERNO:
In assenza di covata
PRIMAVERA:
sciami naturali e sciami artificiali
ESTATE:
con ingabbiamento della regina

COME SI USA
• Per gocciolamento in una
singola somministrazione;
• 5 ml per telaino occupato di
api;

96%
FRIULI VENEZIA GIULIA
2019

per 10-20 alveari*

Tanica ecopack 5 lt

• confezioni adatte alle diverse dimensioni di apiario;
• monosomministrazione;

93%

Efficacia %

Flacone 500 ml
(A.I.C. nr. 104384045)

ESTATE

• l’unico ad aver sostituito completamento lo zucchero con il
glicerolo;

Efficacia acaricida di Api-Bioxal soluzione per alveare
PROVE INVERNALI
PROVE ESTIVE

FRIULI VENEZIA GIULIA
2018-2019

INVERNO PRIMAVERA

• innovativa forma farmaceutica pronta all’uso;
• concentrazione di acido ossalico più alta sul mercato
(l’efficacia dell’acido ossalico è concentrazione-dipendente);

PROVE SUL CAMPO

BOLOGNA 2011

• eccipiente sicuro per le api;
• rispetto allo zucchero non si
degrada in ambiente acido, quindi
non forma composti tossici per le
api (HMF);
• elevata azione igroscopica anche
in condizioni di bassa umidità
relativa (Milani 2001).

Una formula innovativa dall’alta
efficacia contro la Varroa,
sicura e ben tollerata dalle api.

VANTAGGI

Efficacia %

I VANTAGGI DEL GLICEROLO:

soluzione per alveare

Belletti P., Andrea C. - Friuli Venezia Giulia 2019

CONSIGLI PER L’UTILIZZO
• fare i trattamenti in assenza di melario;
• in caso di blocco di covata indotto interrompere la
deposizione per 25 gg, quindi trattare;
• eseguire il trattamento contemporaneamente su tutto
l’apiario per limitare il fenomeno della reinfestazione;
• durante il trattamento per gocciolamento, maneggiare il
prodotto indossando guanti e occhiali protettivi;
• per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere l’etichetta
del prodotto

DOSATORE da 600 ml perfetto per misurare e gocciolare
prodotti come Api-Bioxal e altri prodotti della linea Alveis.
- Il recipiente del dosatore è molto più capiente della
classica siringa ed è perfetto per trattare più alveari
senza doverlo ricaricare ad ogni somministrazione;
- Semplifica la misurazione del volume di soluzione
da somministrare per arnia o da addizionare ad uno
sciroppo;
- Gocciolamento costante senza interruzioni per
un’omogenea distribuzione all’interno dell’alveare.

