TRATTAMENTO ESTIVO 2018
PER IL CONTENIMENTO DELLA VARROA
Inizio del trattamento: dal 15 luglio all' 1 agosto 2018.
Trattamento proposto: APISTAN (principio attivo fluvalinate) + TIMOLI

INIZIARE ENTRO L' 1 AGOSTO 2018
Sarà possibile scegliere il prodotto evaporante a base di Timolo tra due
formulazioni presenti in commercio: 1) APIGUARD : VASCHETTE contenenti
un gel impregnato di Timolo in grado di mantenere costante l'evaporazione al
variare della temperatura (questo prodotto evaporante è consigliato dai tecnici
del Consorzio); 2) APILIFEVAR : TAVOLETTE di spugna impregnate di Timolo,
Eucaliptolo e Mentolo.

COSA SI DEVE FARE ?
PREPARATIVI comuni ad entrambe le modalità di trattamento:
1) Togliere i melari - Obbligatorio
2) Girare il coprifavo.
3) Mettere le griglie all’entrata dell’arnia.
4) Trattare contemporaneamente tutto l’apiario.
5) Inserire i trattamenti in ore serali.
6) Per massimizzare l’efficacia dei trattamenti è consigliata la somministrazione
settimanale di piccole quantità di candito (1/4 di confezione) – Facoltativo

MODALITA’ 1 :

APISTAN (strisce) + APIGUARD (vaschette)

Materiale necessario: 2 strisce di Apistan e 2 vaschette di Apiguard per ogni
famiglia su dieci telai.
Giorno1 Inserire le due strisce di Apistan in mezzo ai favi di covata, nella
zona centrale dell’arnia. (Cioè fra 3°- 4° e fra 7°- 8° favo ). Inserire la prima
vaschetta di Apiguard sopra i favi aprendo completamente il coperchio di
carta stagnola (si ricorda di girare il coprifavo).
Giorno 14 Rimuovere la prima vaschetta di Apiguard ed inserire la seconda vaschetta nella stessa posizione della prima, completamente aperta.
Non togliere le strisce.
Giorno 28 Rimuovere la seconda vaschetta di Apiguard.
Non togliere le strisce.
Giorno 42 controllare la caduta della varroa ed eventualmente lasciare
le strisce fino alla decima settimana (70gg). Si consiglia di aspettare
qualche giorno, prima di aggiungere sulle famiglie eventuali melari.

MODALITA’ 2 :

APISTAN (strisce) +

APILIFEVAR (tavolette)

Materiale necessario: 2 strisce di Apivar e 4 tavolette di Apilifevar ( due
confezioni) per ogni famiglia su dieci telai.
Giorno 1 Inserire le due strisce di Apivar in mezzo ai favi di covata, nella
zona centrale dell’arnia (cioè fra 3°- 4° e fra 7°- 8° favo ). Inserire una tavoletta di Apilifevar spezzata in quattro parti, sopra i favi, ai quattro angoli
della camera di covata (si ricorda di girare il coprifavo). In caso di temperature
elevate inserire il giorno prima un pezzetto di tavoletta per abituare la famiglia
all’odore di timolo.
Giorno 7 Rimuovere i residui di tavoletta non portati via dalle api ed inserire la seconda tavoletta con le stesse modalità della prima. Non togliere le strisce.
Giorno 14 Inserire la terza tavoletta con le stesse modalità delle precedenti. Non togliere le strisce.
Giorno 21 Inserire la quarta tavoletta con le stesse modalità delle precedenti. Non togliere le strisce.
Giorno 28 Rimuovere i residui di tavoletta e Non togliere le strisce.
Giorno 42 controllare la caduta della varroa ed eventualmente lasciare
le strisce fino alla decima settimana (giorno 70). Si consiglia di aspettare
qualche giorno prima di aggiungere sulle famiglie eventuali melari.
TRATTAMENTO PER I NUCLEI
Per trattare nuclei fino a 5 favi coperti da api bisogna:Dimezzare la quantità
di prodotto utilizzato (ad es. mezza tavoletta/vaschetta, una sola striscia)
Rispettare le stesse tempistiche di intervento.

TRATTARE GLI ALVEARI E’ FONDAMENTALE PER CONTENERE
L’INFESTAZIONE DELLA VARROA NEL PROPRIO APIARIO E TUTELARE GLI
APIARI VICINI DAL RISCHIO DI REINFESTAZIONE.
Qualora si scegliesse di non utilizzare i prodotti consigliati dal
Consorzio, si invita a trattare i propri alveari NELLO STESSO PERIODO
per ridurre la probabilità di reinfestazione.

