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1. Introduzione

Il sublimatore per acido ossalico OXALIKA è destinato alla sublimazione di acido ossalico 
adatto all'apicoltura. Il sublimatore è progettato e costruito per soddisfare specifiche 
esigenze per il trattamento dei dell'acaro Varroa destructors negli alveari popolati da api. Il
sublimatore viene utilizzato nei trattamenti contro le colonie di acari, in assenza di covata 
nei mesi freddi. Data l'elevata efficacia del sublimatore (> 96%), è possibile ridurre la 
popolazione di Varroa destructors in modo che le api siano in condizioni ideali per la 
stagione successiva

L'acido ossalico e la fonte di alimentazione non sono inclusi nella vendita del sublimatore 
di acido ossalico OXALIKA.

2. Techinical data

Dimensioni dei prodotto  (cavo 
escluso)

339 x 90 x 135 mm  

Dimensioni dell'imballo singolo 400 x 140 x 160 mm

Peso del prodotto escluso cavo 3,1 lb- 1,4 kg

Peso del prodotto 4 lb - 1,85 kg 

Peso comprensivo di imballo 4.7 lb - 2,15 kg 

Tensione di alimentazione 220-240 Vac – 1,3 A 

Potenza 300 + 5% -10% Watt 

Fusibile 2 A 

Regolazione di temperatura 200°C

Tolleranza sulla regolazione ± 5 °C

Stabilità della temperatura +15 °C     ;    - 5 °C

Durata della sublimazione 10 secondi per 1 grammo of acido ossalico
20 secondi per 2 grammi of acido ossalico

Lunghezza del cavo di alimentazione 3 m

Consumo di nergia medio 0,1 Ah / trattamento per 1 grammo di acido
0,2 Ah / trattamento per 2 grammi di acido

Isolamento del circuito dalle parti 
metalliche

SI

Disponibilità di parti di riacambio SI*

ROHS conforme SI

CE conforme SI



* il dispositivo è realizzato con parti che possono essere sostituite in caso di anomalia..

3. SICUREZZA DEL PRODOTTO

Per certificare la conformità del vaporizzatore di acido ossalico OXALIKA alle Direttive 
Europee vigenti, il Fabbricante segue il percorso dell '"autocertificazione di conformità", 
redigendo:
- il fascicolo tecnico contenente l'analisi dei rischi e le indicazioni su come il vaporizzatore 
di acido ossalico OXALIKA soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza.
- il manuale di uso e manutenzione;
- la dichiarazione di conformità.

Per maggiori informazioni contattare il fabbricante:
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