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FARMACO

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

FORMULA INNOVATIVA:
• SCADENZA 2 ANNI
• FACILE CONSERVAZIONE
• RILASCIO CONTROLLATO

Scatola
da 2
bustine
(2 alveari)

TRATTAMENTO FLASH

DI 7 GIORNI

AGISCE CONTRO
LA VARROA
SOTTO OPERCOLO

Scatola
da 30
bustine
(30 alveari)

• Il

principio attivo viene rilasciato
gradualmente per evaporazione dalla
striscia, le api distribuiscono i vapori
all’interno dell’alveare tramite la
ventilazione.
• L’acido formico è attivo contro gli acari
delle api adulte ed è noto per uccidere
gli stati giovanili degli acari all’interno
delle celle di covata chiuse.

Scatola
da 10
bustine
(10 alveari)

QUANDO SI USA

COME FUNZIONA

Il giorno dell’applicazione del Formicpro le
temperature devono essere comprese tra
+10°C e +29,5°C. È consigliato non
trattare colonie con meno di 10.000 api
(circa 3 favi Dadant-Blatt).
• Prima dell’applicazione del Formicpro i
melari con il miele devono essere rimossi
dall’arnia.
• È possibile ripetere il trattamento dopo
un mese dal termine del precedente.
•

La nuova formula prolunga la scadenza a 2 anni e permette
una facile conservazione a temperatura ambiente del prodotto.
• Trattamento di breve durata (7 giorni) con possibilità di
applicarlo più volte durante l’anno, ad intervalli di 30 giorni.
• Facile utilizzo: non richiede l’uso di evaporatori per essere
applicato
• In grado di agire contro la varroa sotto opercolo, non è
necessario effettuare un blocco di covata
• Confezioni di diversi formati disponibili in commercio, per 2,
10 e 30 alveari
• Strisce biodegradabili: non è necessario rimuoverle
immediatamente a fine trattamento ed è possibile smaltirle
tramite compostaggio.
• Nessuna farmacoresistenza. Mai registrata alcuna
diminuzione d’efficiacia in 30 anni di utilizzo dell’acido
formico.

EFFICACIA

•

COME SI USA
Per ottimizzare l’efficacia del trattamento
inserire il vassoio diagnostico nel fondo
dell’arnia e lasciare totalmente aperta
l’apertura di volo.
• Applicare 1 bustina (ossia due strisce) di
Formicpro per alveare.
NON RIMUOVERE L’INVOLUCRO DI CARTA
DALLE STRISCE.
• È possibile nutrire prima del trattamento.
Non disturbare la colonia durante i 7
giorni di trattamento.
•

Per ulteriori avvertenze e precauzioni d’uso vedere l’etichetta del prodotto

• 98%
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•

80% nei confronti di forme immature sotto opercolo
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