FARMACO

ALV IS
TRA API E MIELE

BB

RI

O

C E T TA

SENZA

®

I
LI G O D

FARMACO
A BASE
DI OLI
ESSENZIALI
CONTRO LA
VARROA

UNICO FARMACO
CON QUATTRO
PRINCIPI ATTIVI AD
AZIONE SINERGICA
ApiLife Var è la
soluzione biologica
contro la varroa.
Si adatta a tutti i
contesti climatici e di
allevamento apistico.

NO

farmacoresistenza

NO

Limiti

per i residui
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>94%
efficacia
contro
la varroa

®

QUANDO
SI USA

PRIMAVERA - ESTATE

TEMPERATURA
IDEALE

20-25° C
Range 15-30° C

settimanalmente

ApiLife Var è:
efficace
affidabile
riconosciuto
nel mondo

COME
SI USA

1 STRISCIA PER ARNIA

x4

SETTIMANE

APILIFE VAR
Medicinale veterinario

MODALITÀ D’USO:

a base di oli essenziali
(Timolo, Olio d’Eucalipto, Levomentolo, Canfora)

1

aprire la busta
contenente le due
strisce

2

prendere una striscia
e spezzarla
in 3/4 pezzi

3

aprire l’arnia e posizionare
i singoli pezzi agli angoli
sopra i listelli portafavi

4

richiudere l’arnia e lasciare
agire il prodotto per 7 giorni,
ripetere il trattamento illustrato
per 4 volte
(1 volta alla settimana)

1 busta = 2 strisce di ApiLife Var
(A.I.C. n° 103132015)

VANTAGGI:
• non è necessario girare il coprifavo
• facilità d’uso
• ottima efficacia e tollerabilità
• prodotto biologico

CONSIGLI PER L’UTILIZZO:
• bilanciare la forza delle famiglie prima dell’utilizzo
• trattare simultaneamente tutte le arnie dello stesso apiario per
evitare il saccheggio
• effettuare il trattamento la mattina presto o la sera
• effettuare i trattamenti in assenza di melario
• non posizionare il prodotto al centro dell’arnia o vicino alla covata
• maneggiare con cura la confezione del prodotto
Per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere l’etichetta del prodotto

PROVE SUL CAMPO DI APILIFE VAR
94%

96%

ALGERIA Loucif-ayad et al. 2010

92,1%

IRAN Shahrouzi R. 2000

97%

CUBA Esquijarosa E. 2002

SVIZZERA Imdorf A. et al. 1995

GRECIA Liakos V., Thrasyvoulou A. 2002

GERMANIA Berg S., Otten C. 2004

FRANCIA Girod V. Savary F. 2008

ITALIA Baggio A. et al. 2004

94,7% 95% 95,9% 95,2% 95%

U.S.A. Ellis J.D. et al. 2001

Efficacia contro la varroa nei diversi paesi

L’esperienza pluriennale nell’utilizzo del prodotto e i numerosi
studi effettuati a livello nazionale ed internazionale, dimostrano
l’elevata efficacia di ApiLife Var® che si attesta mediamente su
percentuali di caduta di varroa superiori al 90%.

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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