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68,2 g strisce per alveare - acido formico

CONSENTITO
IN APICOLTURA

BIOLOGICA

Presenti in oltre 30 paesi,
siamo un riferimento mondiale
nella cura e nutrizione delle api
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STRISCE DI GEL
A BASE DI ACIDO
FORMICO CONTRO
LA VARROA

 FACILE
APPLICAZIONE



Bustine contenenti
2 strisce di gel 

Ogni striscia è avvolta da un 
involucro di carta 
biodegradabile che agisce 
come filtro, permettendo un 
rilascio controllato e regolare 
dell’acido formico nell’alveare.

Le strisce di MAQS devono essere 
posizionate sopra i favi da nido in modo 
che si trovino in piano e coprano tutta la 
larghezza della camera di covata.
Per il trattamento di un alveare applicare 
1 bustina (ossia due strisce) di MAQS. La 
durata del trattamento è di 7 giorni. Alla 
fine del periodo di trattamento non è 
necessario rimuovere le strisce 
dall’alveare.
Non disturbare la colonia durante i 7 
giorni di trattamento.

È possibile ripetere il trattamento dopo un 
mese dal termine del precedente.  

COME SI USA

L’UNICO TRATTAMENTO
AUTORIZZATO DURANTE
LA PRODUZIONE DI MIELE

TRATTAMENTO FLASH
DI 7 GIORNI

AGISCE ANCHE
SOTTO OPERCOLO

Per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere l’etichetta del prodottoQUANDO SI USA

Il giorno dell’applicazione del MAQS le 
temperature devono essere comprese tra 
+10°C e +29,5°C. È consigliato non 
trattare colonie con meno di 6 favi popolati 
da api o colonie deboli.
Le strisce possono essere utilizzate 
durante la produzione del miele, se si 
prevede importazione di miele è possibile 
posizionare i melari anche utilizzando 
l’escludi regina. 

VANTAGGI:

L’unico farmaco autorizzato che è possibile utilizzare 
in presenza di melario o durante la produzione di 
miele.
Trattamento di breve durata (7 giorni) con 
possibilità di applicarlo più volte durante l’anno, ad 
intervalli di 30 giorni.
In grado di agire contro la varroa sotto opercolo, 
non necessita del blocco di covata.
Confezioni di diversi formati disponibili in 
commercio, per 2, 10 e 30 alveari.
Non è necessario rimuovere le strisce al termine del 
trattamento, le api smaltiscono le strisce esaurite
Ideale il suo inserimento in un piano di lotta integrata 
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96,8% 
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VanderDussen D., Philip K., Cooper D. (2017). MAQS Technology Comparison Study: 
MAQS+ Single Application of 2-Strips and MAQS+ Two Applications of Single Strips 
Tolerance and Efficacy Study Report

93%
Jérôme Vandame. Médicaments de lutte contre Varroa destructor, Tests d’efficacité 
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Scatola
da 30

bustine
(30 alveari)

Scatola
da 2

bustine
(2 alveari)

Scatola
da 10

bustine
(10 alveari)

COME FUNZIONA

L’acido formico viene rilasciato 
gradualmente per evaporazione dalla 
striscia, le api distribuiscono i vapori 
all’interno dell’alveare tramite la 
ventilazione.

Il principio attivo colpisce gli acari sulle 
api adulte ma è in grado di penetrare 
all’interno delle celle di covata 
uccidendo gli stadi immaturi del 
parassita e disturbando la sua fase 
riproduttiva.
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