Cosa rende unici
questi prodotti?
Sono efficaci anche sulla
varroa sotto opercolo

L’acido formico è
consentito in apicoltura
biologica e non causa
alcuna farmacoresistenza

Non lascia residui
nella cera

Confezioni
Sacchetto

Strisce

Cartone da
2 sacchetti
Per 2 alveari

Cartone da
10 sacchetti
Per 10 alveari

Cartone da
30 sacchetti
Per 30 alveari

Principio attivo:
acido formico 68,2g/striscia

PRINCIPALI
DIFFERENZE
Periodo di
trattamento

Temperatura di
utilizzo

2 strisce per 7 giorni

2 strisce per 7 giorni

Solo il primo giorno di applicazione: temperatura giornaliera tra 10–29.5°C

Utilizzo durante il
periodo di raccolta
del miele?

SI – le strisce possono usate con i melari
in produzione

SI – ma i melari in produzione devono
essere rimossi

Periodo di validità a
confezione chiusa

12 mesi

24 mesi

Temperatura di
conservazione

Conservare a temperature
inferiori a 25°C

Conservare a temperatura ambiente
in luogo fresco e asciutto

Applicazione

Posizionare 2 strisce sopra i telaini

Concentrazione media di acido
formico a livello della zona di
covata (ppm)

Concentrazione di acido formico nel
tempo dentro l’arnia (autunno 2016)

1 ora
PreTrattamento

Giorno
1

Giorno
2

Giorno
3

Giorno
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Giorno
7

Momento del trattamento

Giorno
10

Giorno
14

Concentrazione di acido formico nel
tempo dentro l’arnia (autunno 2016)

MAQS (2 strisce)

Concentrazione media di acido
formico a livello della zona di
covata (ppm)

Formicpro (2 strisce)
Formicpro (1+1 striscia)
Controllo non trattato
Soglia letale per la varroa
(Underwood & Currie, 2004)

Applicata la 2° striscia
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Applicazione dei prodotti
- PUNTI CHIAVE•

Applicazione:
Stendere 2 strisce sopra i telaini senza rimuovere l’involucro
di carta che avvolge la striscia.

•

Temperatura:
Il giorno dell’applicazione: 10°C - 29.5°C

In caso di temperature elevate:

•

Applicare il trattamento la sera tardi o la mattina presto

•

Favorire il ricircolo d’aria all’interno dell’arnia (creare una
fessura tra coprifavo e nido, rimuovere la mascherina a
saracinesca, rimuovere il cassetto antivarroa, posizionare un
melario vuoto come camera di espansione, ecc.)

• La maggior parte dei vapori di acido formico viene rilasciata
in un periodo di 3-4 giorni.
• Non trattare colonie con meno di 10.000 api (3 favi D.B.)

Formicpro
- EFFICACIA -

• 98%

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.

• 80% nei confronti di forme immature sotto
opercolo1-2
1 Mamet, O. 2015. Effect of MAQS+ on Varroa destructor mortality in honey bee brood and
associated effects on bee colonies (Apis mellifera L.). Testapi Study Number: 238-2015.
2 Josefina Gonell, Blai Llambrich, Lluis Casanova, Eugenio Llorens, Loredana Scalschi, Antonio
Gómez Pajuelo. 2019. Field trial for the evaluation of the efficacy of FormicPro® in the control
of varroa, in Layens

