IL NOSTRO NEGOZIO:

500 mq di esposizione aperta al pubblico dal lunedì al venerdì per la vendita al dettaglio.
Oltre 1300 articoli in pronta consegna.
Personale addetto alla vendita qualificato ed esperto pronto ad aiutare e
consigliare al meglio la clientela.

LA NOSTRA AZIENDA
In un edificio con pochi locali situato lungo il canale di Casale
Monferrato nasceva, oltre 38 anni fa, la C.M.A. (Costruzione Materiale Apistico).
Un obiettivo che all’inizio pareva irraggiungibile, pochi mezzi e
una famiglia unita con il sogno di creare qualcosa di duraturo,
queste le premesse che hanno portato oggi la C.M.A. ad essere
un’azienda leader nel proprio settore.
Quella che all’inizio era una piccola azienda con pochi mezzi e tante idee è diventata ai giorni nostri, grazie soprattutto alla grande determinazione e all’impegno dei suoi titolari,
un’azienda moderna, in grado di soddisfare ogni esigenza
degli apicoltori, e dove la tecnologia non arriva...

si può sempre contare sulla consolidata esperienza di tutto lo
staff, sempre pronto a mettere le sue capacità e la sua conoscenza
al servizio della clientela.
La falegnameria di Casale, da cui tutto è iniziato, oggi lavora a
pieno ritmo, impiegando anche un numero sempre crescente di
collaboratori e dipendenti.
Per meglio comprendere le esigenze degli apicoltori si è anche
provveduto ad installare apiari e a condurli direttamente in modo
da sperimentare ogni materiale prima di produrlo e metterlo in
commercio.
Il negozio offre poi tutto quanto è inerente all’apicoltura ed ai
prodotti apistici e non è prodotto direttamente in azienda.
Presso la C.M.A. il rapporto qualità/prezzo è sempre soddisfacente, come negli anni è dimostrato dal continuo e costante aumento della clientela.
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UFFICI E MAGAZZINO:

Un comparto organizzativo e amministrativo efficiente e puntuale.
2000 mq di magazzino che si estende su due capannoni adiacenti,
dove vengono imballati, accatastati e riassortiti i prodotti, pronti per
la ventita.
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FALEGNAMERIA, CONTROLLO QUALITA’ E SPEDIZIONE
DA PITARRESI NULLA È LASCIATO AL CASO. La falegnameria produce e assembla ogni articolo in legno utilizzando materiali di primissima qualità, mentre, per tutto ciò che non è prodotto direttamente, il settore commerciale si affida ad aziende leader nel proprio
settore, in modo da offrire sempre il meglio alle propria clientela.
Il magazzino provvede, con cura e sollecitudine, alla preparazione
dei bancali per la consegna che, caricati sui mezzi aziendali o spediti
tramite corriere, vengono puntualmente recapitati ai destinatari.

LE NOSTRE ARNIE

Fabbricate in legno d’abete o lamellare accuratamente selezionato ed essiccato in ambiente controllato, le nostre
arnie, negli anni, si sono dimostrate un prodotto vincente.
Un’attenta lavorazione e la cura dei particolari, rendono i
nostri prodotti robusti ed affidabili ad ogni esigenza.

•
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Ricerca dei materiali, ma senza tralasciare la salvaguardia
dell’ambiente, infatti tutto il legname da noi prodotto proviene da una gestione sostenibile delle foreste .

•

Nelle prossime pagine vi illustreremo alcuni dei nostri prodotti standard, ma non dimenticate che siamo in grado
di costruire e modificare in base alle vostre particolari esigenze.
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I VANTAGGI DI COMPRARE UN’ARNIA COMPLETA:
•

Si può beneficiare di un prezzo più conveniente.

•

Si possono apportare tutte le modifiche necessarie ad
esempio trappola raccogli polline integrata, coprifavo
a nutritore, tetto solo lamiera o tetto a chalet.

•

Possiamo fabbricarla per qualunque tipo di richiesta
diversa dai nostri standard.

Ricordiamo che oltre alle arnie complete possiamo
modulare l’acquisto in base alle vostre esigenze.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori per arniette
p. 20
Apiscampo
p. 37
Arnie Langstroth e Hofman p. 14
Arnie Nomadismo D.B.
con portichetto da 10
p.10-11
Arnie Nomadismo D.B. con
portichetto da 10 - KIT p. 11
Arnie Nomadismo D.B.
con portichetto da 12
p.12-13
Arnie Nomadismo D.B.con
portichetto da 12 - KIT p. 13
Arnie Speciali
p.16-17
Arnie Stazionarie D.B.
a cubo da 10
p. 6-7
Arnie Stazionarie D.B.
a cubo da10 - KIT
p. 7
Arnie Stazionarie D.B.
a cubo da 12
p. 8-9
Arnie Stazionarie D.B.
a cubo da 12 - KIT
p. 9
Arniette da 6
p.18/20
Arniette per sciami
p. 21
Bancali per melari
p. 43
Cera in fogli
p. 33
Coprifavo a nutritore
p. 38-39
Diaframmi escludi regina p. 34-35
Elementi in ferro
p. 25-26
Melari
p. 27-28
Elementi in ferro
per arniette
p. 21
Elementi separati
per arnie
p.22/24
Escludi regina
p. 34-35
Lavorazione della cera p. 32
Marchiatura
p. 43
Melari da 6 teaini
per arniette
p. 19
Nutrimento e candito
p. 42
Nutritori
p. 40-41
Occorrente per i telaini p. 31
Pacchi d’ape
p. 21
Soffiatore
p. 36
Telaini
p. 29-30
Telaini Langstroth
e Hofman
p.15

5

ARNIE STAZIONARIE D.B. - A CUBO DA 10
ARNIA CUBO 10 TELAINI
Art. 8 ARNIA CUBO DA 10 TELAINI COMPLETA
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per la
nutrizione, melario, telaini da nido e da melario infilati, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari. NON VERNICIATA.
Art. 10 ARNIA CUBO DA 10 TELAINI CON FOGLI CEREI MONTATI
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per
la nutrizione, melario, con telaini da nido e da melario con foglio cereo, tetto in
legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari. NON VERNICIATA.
Art. 10/A ARNIA CUBO DA 10 TELAINI CON FOGLI CEREI MONTATI
BIOLOGICI CERTIFICATI
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60 , foro per
la nutrizione, melario, con telaini da nido e da melario con foglio cereo biologico certificato I.C.E.A., tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi,
angolari. NON VERNICIATA.
Contenuto Art. 10 e 10/A

Misure interne

510 mm

450 mm

95 mm

m
500 m

385 m
m

173 mm

ARNIE

485 mm

m
505 m

435 m
m

175 mm
m
475 m
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Misure esterne

75 mm
m
475 m

50 mm

485 mm

100 mm

60 mm

345 mm

550 mm

385 m
m

m
500 m

345 mm

50 mm

435
mm

435 m
m

745 mm

ARNIE STAZIONARIE D.B. - A CUBO DA 10
Art. 9 ARNIA A CUBO DA 10 TELAINI CON SOLO MELARIO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari. NON VERNICIATA.
Art. 12 ARNIA A CUBO DA 10 TELAINI CON NIDO, COPRIFAVO E TETTO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori,
incavi, angolari. NON VERNICIATA.

Art. 13 NIDO A CUBO DA 10 TELAINI
CON SOLO FONDO
Completo di accessori (porticina, guide,
angolari, distanziatori).
NON VERNICIATO.

Art. 14 NIDO A CUBO DA 10 TELAINI
Corpo nido. Solo 4 lati.
NON VERNICIATO.

Art. 12 /CUBO ARNIA A CUBO
DA 10 TELAINI CON NIDO,
COPRIFAVO E TETTO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm
60, foro per la nutrizione, tetto in
legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari.
NON VERNICIATA

A’
NOVIT

ARNIA CUBO 10 TELAINI - KIT
Art. 11 ARNIA A CUBO da 10 TELAINI
COMPLETA - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, melario, telaini da nido
e da melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari, disco 4 posizioni, maniglie.
Art. 12/A ARNIA A CUBO da 10 TELAINI
NIDO, COPRIFAVO E TETTO - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari. SMONTATA.

PARAFFINIAMO
COMPLETAMENTE
LE VOSTRE ARNIE
PER GARANTIRE
UNA SPECIALE
LONGEVITÀ

ARNIE

Art. 14/A NIDO A CUBO da 10 TELAINI SOLO 4 LATI - SMONTATO
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ARNIE STAZIONARIE D.B. - A CUBO DA 12
ARNIA CUBO 12 TELAINI
Art. 1 ARNIA A CUBO DB DA 12 TELAINI COMPLETA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, melario, telaini da nido e da melario infilati, tetto in
legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari. NON VERNICIATA.
Art. 3 ARNIA CUBO da 12 T CON FOGLI CEREI MONTATI
Completa come art 1 con telaini da nido e da melario con foglio cereo.
NON VERNICIATA.
Art. 3/A ARNIA CUBO da 12 TELAINI CON FOGLI CEREI MONTATI
BIOLOGICI CERTIFICATI
Completa come art. 15 con telaini da nido e da melario con foglio cereo
biologico certificato I.C.E.A. NON VERNICIATA.
Art. 2 ARNIA A CUBO d.b. da 12 TELAINI CON SOLO MELARIO
Come sopra senza telaini da nido e da melario. NON VERNICIATA.

Contenuto Art. 3

Art. 1

Misure interne

515 mm

515 m
m

100 mm

500 mm

495mm

Misure esterne

75 mm
475 mm

450 m
m

173 mm

500 mm

500 m
m

500 mm

500
mm

173 mm

475 mm

ARNIE

550 m
m

100 mm

60 mm

8

550 mm

450
mm

345 mm

345 mm

50 mm

50 mm

500
mm

mm
500

745 mm

ARNIE STAZIONARIE D.B. - A CUBO DA 12
Art. 5 ARNIA A CUBO da 12 TELAINI
CON NIDO, COPRIFAVO E TETTO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari. NON VERNICIATA.

Art. 6 NIDO A CUBO da 12 TELAINI
CON SOLO FONDO
Completo di accessori (porticina, guide, angolari, distanziatori). NON VERNICIATO.

Art. 7 NIDO A CUBO da 12 TELAINI - Corpo nido. Solo 4 lati. NON VERNICIATO.

ARNIA CUBO 12 TELAINI - KIT
Art. 4 ARNIA A CUBO da 12 TELAINI
COMPLETA - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, melario, telaini da nido e
da melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori,
incavi, angolari, disco 4 posizioni, maniglie.
Art. 5/A ARNIA A CUBO da 12 TELANI
NIDO, COPRIFAVO E TETTO - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari. SMONTATA.

PARAFFINIAMO
COMPLETAMENTE
LE VOSTRE ARNIE
PER GARANTIRE
UNA SPECIALE
LONGEVITÀ

ARNIE

Art. 7/A NIDO A CUBO da 12 SMONTATA - SOLO 4 LATI - SMONTATO
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ARNIE NOMADISMO D.B - CON PORTICHETTO DA 10
ARNIA NOMADISMO 10 TELAINI
Art. 15 ARNIA NOMADISMO DA 10 TELAINI COMPLETA
Completa di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per
la nutrizione, melario, telaini da nido e da melario infilati, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari, girelle e mascherina in legno e rete.
NON VERNICIATA.
Art. 16 ARNIA NOMADISMO da 10 TELAINI CON FOGLI CEREI MONTATI
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per la
nutrizione, melario, telaini da nido e da melario con foglio cereo, tetto in legno
rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari, girelle e mascherina in legno
e rete. NON VERNICIATA.
Art. 16/B ARNIA NOMADISMO da 10 TELAINI CON FOGLI CEREI MONTATI
BIOLOGICI CERTIFICATI ICEA
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per la
nutrizione, melario, telaini da nido e da melario con foglio cereo, tetto in legno
rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari, girelle e mascherina in legno
e rete. NON VERNICIATA.
Art. 17 ARNIA NOMADISMO da 10 TELAINI CON SOLO MELARIO
Completa di fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60, foro per
la nutrizione, melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi,
angolari, girelle e mascherina in legno e rete. NON VERNICIATA.
Contenuto Art. 16 e 16/B

Particolari arnia

Misure interne

515 mm

550 mm

450 mm

m
500 m

m
475 m

385 mm 655 mm

m
475 m

ARNIE

m
500 m

435 mm 650 mm

173 mm

173 mm
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435 mm

75 mm

75 mm

725 mm

Misure esterne

100 mm

95 mm

345 mm

485 mm

m
500 m

385 mm

435 mm

345 mm

50 mm
435 m
m

mm
580

ARNIE NOMADISMO D.B - CON PORTICHETTO DA 10
Art. 18 ARNIA NOMADISMO da 10 TELAINI NIDO, COPRIFAVO E TETTO
Completa di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori,
incavi, angolari,girelle e mascherina in legno e rete.
NON VERNICIATA.
Art. 19 NIDO NOMADISMO da 10 TELAINI CON SOLO FONDO
Completo di accessori (porticina, guide, angolari, distanziatori, maniglie)
senza mascherina in legno e rete.
NON VERNICIATA
Art. 20 NIDO NOMADISMO
da 10 TELAINI
Corpo nido. Solo 4 lati.
Senza porticina, guide,
angolari, distanziatori,
maniglie e senza
mascherina.
NON VERNICIATO
Art. 12 /NOM ARNIA A NOMADISMO DA 10 TELAINI NIDO, COPRIFAVO E TETTO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm 60,
’
A foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori,
NOVIT
incavi, angolari. NON VERNICIATA
DIFFERENZE RISPETTO AI NOSTRI MODELLI:
1. Più economica
2. Fondo più basso = mm 25 di altezza
3. Fondo non avvitato, ma inchiodato
4. Lamiera del fondo più sicura per l’operatore
grazie alla sua forma

ARNIA NOMADISMO 10 TELAINI - KIT
Art. 18/A ARNIA NOMADISMO da 10 TELAINI
NIDO, COPRIFAVO E TETTO SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60 , foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari. SMONTATA.

Art. 20/A NIDO NOMADISMO da 10 TELAINI SOLO 4 LATI - SMONTATO

PECULIARITA’ ACCESSORIE
A RICHIESTA SU TUTTE LE
NOSTRE ARNIE:
• VERNICIATE AD ACQUA NON TOSSICA
• VERNICIATE CON THERMOPEINT
È una speciale vernice per arnie
realizzata con pigmenti di alluminio:
isolante, impermeabile e fungicida.
• PARAFFINATE
Paraffiniamo in totalità le vostre arnie
per donare una speciale longevità.

ARNIE

Art. 16/A ARNIA A NOMADISMO da 10 TELAINI
COMPLETA - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte
mm. 60, foro per la nutrizione, melario, telaini da nido e da
melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi,
angolari, disco 4 posizioni. maniglie. mascherina e girelle.
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ARNIE NOMADISMO D.B - CON PORTICHETTO DA 12
ARNIA NOMADISMO 12 TELAINI
Art. 21 ARNIA NOMADISMO DA 12 TELAINI COMPLETA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, melario, telaini da nido e da melario infilati,
tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari,
girelle e mascherina in legno e rete. NON VERNICIATA.
Art. 22 ARNIA NOMADISMO DA 12 TELAINI
CON FOGLI CEREI MONTATI
Completa come art 21 con telaini da nido e da melario con foglio
cereo. NON VERNICIATA.
Art. 22/B ARNIA NOMADISMO DA 12 TELAINI
CON FOGLI CEREI MONTATI, BIOLOGICI CERTIFICATI
Completa come art 21 con telaini da nido e da melario con foglio
cereo biologico certificato I.C.E.A. NON VERNICIATA.
Art. 23 ARNIA NOMADISMO da 12 TELAINI
CON SOLO MELARIO
Come sopra senza telaini da nido e da melario. NON VERNICIATA.
Art. 23 ARNIA NOMADISMO da 12 TELAINI COMPLETA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde alte mm. 60,
foro per la nutrizione, melario, tetto in legno rivestito, porticina,
distanziatori, incavi, angolari, girelle e mascherina in legno e rete.
NON VERNICIATA.

Art. 21

Contenuto Art. 21

Misure interne

515 mm

475 mm

m
475 m

450 mm

m
470 m

ARNIE

495 mm

655 mm

m
500 m

500 mm 650 mm

173 mm

173 mm

12

m
495 m

75 mm

75,6 mm

72,5 mm

550 mm

100 mm

95 mm

345 mm

550 mm

450 mm

m
500 m

500 mm

345 mm

50 mm
500 m
m

mm
580

Misure esterne

ARNIE NOMADISMO D.B - CON PORTICHETTO DA 12
Art. 24 ARNIA NOMADISMO da 12 TELAINI
CON NIDO, COPRIFAVO E TETTO
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito,
porticina, distanziatori, incavi, angolari.
NON VERNICIATA.

Art. 25 NIDO NOMADISMO da 12 TELAINI
CON SOLO FONDO
Completo di accessori (porticina, guide, angolari,
distanziatori, maniglie) senza mascherina e girelle.
NON VERNICIATO.

Art. 26 NIDO NOMADISMO da 12 TELAINI
Nido. Solo 4 lati. Senza porticina, guide, angolari, distanziatori, maniglie e senza mascherina.
NON VERNICIATO

ARNIA NOMADISMO 12 TELAINI - KIT
Art. 22/A ARNIA NOMADISMO da 12 TELAINI
COMPLETA - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60, foro per la nutrizione, melario, telaini da nido
e da melario, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari, disco 4 posizioni, maniglie.
Art. 24/A ARNIA NOMADISMO da 12 TELAINI
NIDO, COPRIFAVO E TETTO - SMONTATA
Composta di: fondo, nido, coprifavo in legno con sponde
alte mm. 60 , foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito, porticina, distanziatori, incavi, angolari. SMONTATA

ARNIE

Art. 26/A NIDO NOMADISMO da 12 TELAINI - SOLO 4 LATI - SMONTATO
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ARNIA LANGSTROTH

ARNIE

ARNIA LANGSTROTH
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Art. NL/127 NIDO LANGSTROTH INTERO
NIDO, MELARIO, TELAINO
Misure: mm 430x510 - h 245 (senza fondo)

Art. NL/127 MELARIO A NIDO LANGSTROTH
Misure: mm 430x515 - h 245

Art. MT/127 MELARIO CON LUNGHEZZA LANGSTROTH
Misure: mm 430x510 - h 172

Art. 127/AB FONDO PER NIDO LANGSTROTH
Misure: mm 540x430h50

Art. NL/127/A NIDO LANGSTROTH SMONTATO
Misure: 1) mm 490x 245; 2) mm 430x245
!)

Art. NL/127/B NIDO LANGSTROTH SMONTATO
Misure: 1) mm 485x 245; 2) mm 430x245

Art. ML/127 MELARIO CON LUNGHEZZA LANGSTROTH
Misure: mm 430x510
h 245

2)

TELAINI LANGSTROTH e HOFMAN
TELAINI LANGSTROTH E HOFMAN
Art. 245/C TELAINO HOFMAN LANGSTROTH
Misure: mm 230x480
Art. 245/BD TELAINO HOFMAN LANGSTROTH BUCATO
Misure: mm 230x480
Art. 245/F TELAINO HOFMAN LANGSTROTH SMONTATO
Misure: mm 230x480
Art. 245/D TELAINO HOFMAN LANGSTROTH
Misure: mm 230x485
Art. 246/485/B TELAINO HOFMAN LANGSTROTH BUCATO
Misure: mm 230x485
Art. 246/485/S TELAINO HOFMAN LANGSTROTH SMONTATO
Misure: mm 230x485

Art. 243/A TELAINO LANGSTROTH SCHIODATO
Misure: mm 480X230X25
Art. 244/A TELAINO LANGSTROTH BUCATO
Misure: mm 480X230X25
Art. 245/A TELAINO LANGSTROTH INFILATO
Misure: mm 480X230X25

Art. 245/B TELAINO DA MELARIO HOFMAN INFILATO
Misure: mm 470X160X37

ARNIE

Art. 242/A TELAINO DA NIDO HOFMAN INFILATO
Misure: mm 470X300X37
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ARNIE SPECIALI
ARNIA DA GIARDINO
Arnia tradizionale di montagna con tetto a
chalet. Può essere utilizzata per ricevere una
famiglia od anche solo come decorazione
del vostro giardino.
VENDUTA SENZA TELAINI.
Art. 786 ARNIA DA GIARDINO COMPLETA DI PIEDINI
E MELARIO CON CORNICE

ARNIA DA OSSERVAZIONE AD 1 FAVO
Indispensabile per animare e interessare la vostra clientela sulla via dell’apicoltura.

ARNIE

Art. 42 ARNIA DA OSSERVAZIONE AD 1 FAVO
Quest’arnia è formata da 3 unità, dal coprifavo che è provvisto di maniglia,
e da altre due sezioni, una per inserire il telaino da nido e una per inserire il telaino da melario. Queste 3 unità sono bloccate da 4 ganci, che ne
permettono il trasporto in contemporanea, oppure vi è la possibilità di
trasportare solo la parte del nido o del melario.
Come mostra la foto, c’è la possibilità di aprire o chiudere
ogni elemento in base alle proprie necessità.
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ARNIE SPECIALI
ARNIA DA OSSERVAZIONE DA 10 TELAINI
Arnia da 10 telaini con le 4 facciate in vetro, dotata di pannelli in legno removibili. Belle rifiniture con il tetto a chalet.
Art. 41/A MELARIO DA OSSERVAZIONE
Con 4 facciate in vetro, dotato di pannelli in legno removibili.
VERNICIATO

Art. 344/A SUPPORTO ARNIA DA 10 TELAINI
Art. 344/AB SUPPORTO ARNIA DA 12 TELAINI

ARNIE

Art. 41 ARNIA DA OSSERVAZIONE STANZIALE
COMPLETA DI TETTO E COPRIFAVO
Arnia da 10 telaini completa di fondo mobile.
Il nido è formato da 4 facciate in vetro, più pannelli in
legno removibili, coprifavo in legno con sponde alte 6 cm
con foro per la nutrizione, tetto in legno rivestito a chalet,
porticina, e distanziatori. VERNICIATA.
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ARNIETTE DA 6
ARNIETTA IN LEGNO
Art. 45 ARNIETTA DA 6 TELAINI

COMPOSIZIONE:
Coprifavo h 75. Tetto in legno rivestito di lamiera.
Fondo antivarroa.
Senza telaini. Pareti spesse mm. 25, con porticina
e guide. Senza maniglie e angolari.
NON VERNICIATA.

500

mm

280 mm

335 mm

550 mm

500

mm

280 mm

ARNIE

100 mm
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Art. 45/S ARNIETTA DA 6 TELAINI - KIT
Composta di: coprifavo, tetto in legno rivestito di lamiera,
fondo antivarroa senza telaini. Pareti spesse mm 25.
Senza maniglie e angolari. SMONTATA.

Art. 296 COPRIFAVO DA 6 TELAINI IN LEGNO CON
SPONDE DA 6 MM
Misure: mm 750x280x500
Per la versione a nutritore vedi a pag. 35

Art. 27/A FONDO DA 6 TELAINI
Misure: mm 50x520x285

Art. 347/A TETTO DA 6 TELAINI, RIVESTITO
Questo tetto permette una giusta combientazione alle
vostre api, attraverso l’isolamento termico elevato e la
robustezza.
Misure: mm 100x330x550

ARNIETTE DA 6
ARNIETTA IN LEGNO E POLISTIROLO
Art. 418 ARNIETTA LEGNO E POLISTIROLO
La solidità del legno e la coibentazione del polistirene
costituiscono una perfetta combinazione di leggerezza
e robustezza.
I laterali sono in polistirene da mm. 20;
il fronte e il retro in legno da mm. 25.

COMPOSIZIONE:
Arnietta da 6 in legno spesso mm. 20
Laterali in polisterene spesso mm. 20
Coprifavo alto con disco 4 posizioni.
Tetto in lamiera. Porticina con guide.
Fondo a rete antivarroa.
VERNICIATA.

Art. 35/AA MELARIO DA 6 TELAINI PER ARNIETTE
CON SPESSORE 25 MM
Verniciato per arnietta in polistirene spesse mm. 25
oppure per arniette da 6 in legno.
Misure: mm 175x285x500

ARNIE

Art. 35/A MELARIO DA 6 TELAINI PER ARNIETTE
CON SPESSORE 20 MM
Verniciato per arnietta in polistirolo standard, oppure per
arniette (nostro modello) in legno con pareti in polistirene.
Misure: mm175x275x500
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ARNIETTE DA 6
ARNIETTE IN POLISTIROLO (NOSTRA PRODUZIONE)
Economiche, versatili e leggere, le arniette in polistirolo sono un buon compromesso per l’apicoltore che cerca
coibentazione e praticità per lo sviluppo dei suoi nuclei.
Costruite in polistirolo ad alta densità ( 80 kg m3) e in due diverse spessori mm. 20 e 25
Misura rete del fondo mm. 120 x 320 mm permette un’ ottima aereazione.
Art. 64/A ARNIETTA IN POLISTIRENE
DA 6 TELAINI SPESSORE 20 MM
Misure: mm 390x275x495

Art. 64/CMA ARNIETTA IN POLISTIRENE
DA 6 TELAINI SPESSORE 25 MM
Misure: mm 380x2850x500

Apertura facilitata

ACCESSORI PER ARNIETTE
Art. 612 COPRIFAVO A NUTRITORE IN POLISTIROLO AD
ALTA DENSITA’ A 2 CAMERE PER SOLIDO E LIQUIDO
Contiene Lt. 2,3
Coprifavo a nutritore ideato
per nutrire; sia con
il nutrimento
liquido
che con
il candito.

ARNIE

Art. 347 TETTO ELETTROSALDATO PER ARNIETTE
DA 6 TELAINI
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Art. 38/A TETTO IN RETE PER ARNIETTE IN POLISTIROLO
STANDARD
Art. 38/AA TETTO IN RETE PER ARNIETTE IN POLISTIROLO
PIU’ SPESSE
Il tetto in rete permette di spostare il nucleo anche di
giorno, ed è possibile grazie alla rete che ricopre l’arnietta
in tutta la parte superiore.
Si presenta con una cornice che si inserisce esattamente
nell’arnietta per evitare che le api possono fuoriuscire.
Sopra la rete ci sono 2 listelli che consentono di distanziare il nucleo sottostante dal nucleo superiore.
Per un corretto trasporto verranno poi fissate con delle
corde.
Questo accessorio è indispensabile per tutti gli apicoltori
che desiderano spostare le arniette.

ELEMENTI IN FERRO e ALTRE ARNIETTE
Art. 728 FRONTALE PER NUCLEO CON PORTICINA DENTATA FORATA
Il frontalino viene posizionato nella parte frontale dell’arnietta in polistirolo.
Il suo compito è quello di evitare la rottura dell’arnietta, ed allo stesso tempo permette
un vantaggio, qualora si utilizzasse il varrox; poiché protegge l’entrata dell’arnietta dal
calore. Inoltre regolano l’estensione dell’apertura, e ciò permette di ridurre la probabilità del saccheggio.

Fronte
Art. 114/N DISTANZIATORE DI PROTEZIONE NUCLEO IN POLISTIROLO
PER SPESSORE DEL 20 MM e 25 MM
Questo modello avvolge totalmente
la sede di appoggio dei telaini.
Per montarlo occorre eliminare i
dentini dell’arnietta.
Da 20 mm - Peso gr 0,050
Da 25 mm - Peso gr 0,060

Art. 729 FRONTALE PER NUCLEO
CON DISCO 4 POSIZIONI
Il frontalino, posizionato nella parte
anterioredell’arnietta, evita la rottura
della stessa. Inoltre il disco 4 posizioni
consente di regolare l’estensione
dell’apertura, diminuendo la probabilità di saccheggio.

Retro
Art. 730 PROFILO A “U” PER NUCLEO
Questo profilo è stato creato per
proteggere lateralmente l’arnietta in
polistirolo.
Viene disposto nella parte superiore
dell’arnietta, in entrambi i lati.
Peso 0,104 gr.

Art. 114/NQ DISTANZIATORE LIGHT DI
PROTEZIONE NUCLEO IN POLISTIROLO
PER SPESSORE DEL 25 MM
Tipo light: questo modello è stato pensato solo per lo spessore 20 mm.
Non occorre rimuovere i dentini
dell’arnietta. Questo distanziatore serve
per proteggere la vostra arnietta.

PACCHI D’APE
Per la vendita dei vostri pacchi
d’ape è stato ideato questo
modello di arnietta con predisposizione per la nutrizione.

Art. 741/A NUTRITORE

Art. 741 ARNIETTA PER
SPEDIZIONE PACCHI D’API
Misure: mm 225x165x385

A’
NOVIT

Art. ARN/S ARNIETTA PER SCIAMI
E’ stata realizzata per ingabbiare lo sciame e trasportarlo, evitando in questo modo la possibilità di
soffocamento. Le pareti laterali dell’arnietta sono
in rete per consentire una maggiore aerazione,
mentre fronte e retro sono in legno per renderla
resistente e duratura nel tempo, il coprifavo viene
chiuso ermeticamente per mezzo di due ganci
onde evitare la fuoriuscita delle api durante il
trasporto.
C’è la possibilità di avere come optional due pareti
laterali in polistirene che vengono applicate, in
modo veloce e funzionale, sulle pareti in rete onde
permette al nucleo di trascorrere un periodo di
tempo medio/ lungo all’interno dell’arnietta.

Art. 501/B LASTRINA IN POLISTIROLO DA 2 CM

ARNIE

ARNIETTA PER SCIAMI
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ELEMENTI SEPARATI PER ARNIE
VERNICIATURA
Art. 1/A VERNICIATURA COMPLETA NIDO E MELARIO
Art. 1/B VERNICIATURA SOLO NIDO
Art. 1/C VERNICIATURA SOLO MELARIO

FONDI
Art. 27 FONDO DA 10 A RETE ANTIVARROA
Fondo da 10 a nomadismo (mm 580x435), altezza mm 50
Fondo da 10 a cubo (mm 525x435), altezza mm 55

Art. 29 LAMIERA PER FONDO A RETE PER ARNIE
DA 10 TELAINI
Misure: mm 380x460
Art. 29/12 LAMIERA PER FONDO A RETE PER ARNIE
DA 12 TELAINI
Misure: mm 445x460
Art. 29/B LAMIERA PER FONDO A RETE PER ARNIE
DA 6 TELAINI
Misure: mm 46x23x50

Art. 28 FONDO DA 12 A RETE ANTIVVAROA
CON LAMIERA
Fondo da 12 a nomadismo (mm 580x500) altezza mm 55
Fondo da 12 a cubo (mm 500x500)
altezza mm 55

Art. 29/A RETE PER FONDO A RETE ANTIVARROA
DA 10 TELAINI A CUBO
Misure: mm 385x410

Art. 27/B FONDO
RACCOGLI
POLLINE

Art. 29/AN RETE PER FONDO A RETE ANTIVARROA
DA 10 TELAINI A NOMADISMO
Misure: mm 385x450
Art. 29/12C RETE PER FONDO A RETE ANTIVARROA
DA 12 TELAINI A CUBO
Misure: mm 415x450
Art. 29/12N RETE PER FONDO A RETE ANTIVARROA
DA 12 TELAINI A NOMADISMO
Misure: mm 460x450
Art. 29/AB RETE PER FONDO A RETE ANTIVARROA
DA 6 TELAINI
Misure: mm 400x230

ARNIE

Art. 27/A FONDO DA 6 A RETE ANTIVVAROA
CON LAMIERA
Fondo da 6 telaini (mm 525x280)
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ELEMENTI SEPARATI PER ARNIE
TETTI

Art.37 DA 12 TELAINI (mm 550 x 550 x 100)

TETTO PIANO A SCATOLA
Le sue caratteristiche sono l’isolamento termico
elevato e la robustezza.
Art. 347/A DA 6 TELAINI (mm 550 x 330 x 100)

Art. 36 DA 10 TELAINI (mm 550 x 485 x 100)

I tetti sono realizzati in lamiera galvanizzata
da 40/100, coibentati con legno.
TETTO ELETTROSALDATO
Realizzato in lamiera galvanizzata da 60/100 puntato.
Resistente, economico, riduce lo spazio della
vostra arnia durante il trasporto.

Art.38/BB DA 12 TELAINI (mm 515 x 515 x 100)

Art. 347 DA 6 TELAINI (mm 515 x 295 x 105)

Art. 38 DA 10 TELAINI (mm 515 x 450 x 100)

TETTO A CHALET
Tradizionale delle regioni montane, potete utilizzarlo per ottenere una bella estetica.
Art. 36/C DA 10 TELAINI

ARNIE

Art. CB043 DA 12 TELAINI
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ELEMENTI SEPARATI PER ARNIE
COPRIFAVI
I nostri coprifavi sono costruiti in legno, ad incastro per facilitare la movimentazione del legno, ed
avvitati. Hanno una sponda utile da mm 60, per
un’altezza totale di mm 75. Con disco 4 posizioni
in ferro con foro di diametro mm 45.

Art.33 DA 12 TELAINI (mm 500 x 500 x 75)

Art. 296 DA 6 TELAINI (mm 500 x 280 x 75)

Art. 32 DA 10 TELAINI (mm 500 x 430 x 75)

E’ possibile modificare a vostro piacimento
materiali di costruzione, posizione
e diametro foro, altezze e spessori.
* Esiste la possibilità di avere diverse
tipologie di coprifavo a nutritore.
Vedi tutti i modelli nel capitolo dei nutritori a pag. 35/36

MASCHERINA
Viene utilizzata dagli apicoltori che fanno il nomadismo. Questa mascherina permette alla famiglia d’api
di ricevere più aria rispetto alla tecnica di togliere solo
la lamiera nel fondo; (pratica che viene utilizzata dagli
apicoltori che spostano gli alveari con l’arnia a cubo.)

Art. 30 MASCHERINA IN PLASTICA
DA 10 TELAINI Peso: 0,335 gr.

Esistono due diverse tipologie di mascherina, in plastica
o in legno, entrambe vengono fornite con 2 girelle.
Art. 31 MASCHERINA IN LEGNO CON RETE
DA 10 TELAINI Peso: 0,392 gr.
Art. 31 MASCHERINA IN LEGNO CON RETE
DA 12 TELAINI Peso: 0,418 gr.

ARNIE

Art. 101 COPRIMASCHERINA IN LAMIERA, STANDARD
La coprimascherina viene utilizzata solo nell’arnia a
nomadismo, e consiste nella lamiera che viene disposta
nel portichetto del nomadismo. Ne esistono due misure,
per l’arnia da 10 e 12 telaini.
Coprimascherina da 10. Peso: 0,204 gr.
Coprimascherina da 12. Peso: 0,204 gr.
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ELEMENTI IN FERRO
ELEMENTI IN FERRO

Art. 77 ANGOLARE POGGIALEVA
Si tratta di un piccolo squadretto metallico sagomato.
E’ stato studiato per la protezione dell’angolo più utilizzato per fare leva, viene
disposto nel lato
posteriore destro.
Peso: 0,019 gr.

Art. 158 GANCIO A MOLLA COMPLETO DI 3 VITI
Si tratta di un piccolo accessorio in filo di acciaio
temperato. Viene posizionato tra il nido ed il fondo
e dev’essere forzato in apposite sedi formate da viti.
Peso 0,011 gr.

Art. 177 MANIGLIONE ZINCATO
Si tratta di una maniglia spessa e robusta, ed è indeformabile sotto qualsiasi sforzo. Viene applicata a ciascuna delle
due fiancate dell’arnia e dispone di un’ampia impugnatura.
Serve per
facilitare lo
spostamento
degli alveari.
Peso 0,180 gr.

Art. 110 DISCO QUATTRO POSIZIONI
Si tratta di un disco in ferro rotondo, il suo diametro è
di 125 mm. Si presenta con un piccolo foro centrale che
serve per inserire la vite, e ha la possibilità di rotazione
su quattro diverse posizioni.
Peso 0,060 gr.

GUIDE
Le guide vengono poste lateralmente alla porticina e
servono per l’introduzione della stessa.
Art. 278 GUIDE
Lunghezza: mm 62
Peso: gr 0,009

Art. 278/A GUIDE
Lunghezza: mm 90
Peso: gr 0,012

Art. 203 PORTICINA DENTATA E FORATA
La porticina ha la funzione di fare entrare e uscire le api
dall’alveare. Questa porticina si presenta in un lato con
dei dentini e dei fori. I dentini servono per far entrare
e uscire le api. Il lato opposto si presenta con dei buchi
molto piccoli per permettere una buona aerazione delle
api, evitando la loro fuoriuscita; questo lato viene
utilizzato quando si trasportano gli alveari.
Per arnia cubo da 10: Dimensione mm 355 - Peso: 1,26 gr
Per arnia cubo da 12: Dimensione mm 425 - Peso: 1,38 gr

Art. 204 PORTICINA DENTATA ESTATE-INVERNO.
COMPLETA DI GUIDE
La porticina estate inverno si presenta in entrambi i lati
con dei dentini. L’unica differenza è nella quantità dei
dentini (la parte con più dentini è la parte estiva, quella
con meno dentini è la parte invernale).
Questa differenza consente alle api di uscire e entrare
velocemente, e allo stesso tempo permette anche una
aerazione maggiore rispetto alla porticina dentata e forata.
Per arnia nomadismo da 10: Dimensione mm 380 - Peso: 0,130
Per arnia nomadismo da 12: Dimensione mm 445 - Peso: 0,153

Art. 205 PORTICINA PER NUCLEI A SARACINESCA
La porticina da nucleo si presenta come la porticina
dentata e forata da 10; l’unica differenza è nella
lunghezza. Lunghezza: mm 170 - Peso 0,063

ARNIE

Art. 76 ANGOLARE
Si presenta in lamiera zincata di forte spessore, viene
applicato agli angoli dell’arnia per tenere in guida il coprifavo o il melario. Solitamente si usano 3 angolari per arnia.
Peso: 0,020 gr.
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ELEMENTI IN FERRO
DISTANZIATORI DI LAMIERA DENTATI
I distanziatori di lamiera dentati vengono usati per
mantenere i favi sempre distanziati fra di loro anche in
caso di trasporto degli alveari. Vengono inseriti a coppie e
devono essere inchiodati ciascuno nelle sedi di appoggio
dei telaini, in modo che sporgano in alto solo i dentelli.
Ne esistono diverse misure in base alla grandezza
dell’alveare.
Art. 114/5 DISTANZIATORE DA 5
Misure: Lunghezza mm 230 - Peso gr 0,020
Art. 114/6 DISTANZIATORE DA 6
Misure: Lunghezza mm 230 - Peso gr 0,020
Viene utilizzato sia nell’arnietta da 6 che nel melario. Nel melario c’è la possibilità di utilizzare anche il distanziatore da 5.

Art. 114/8 DISTANZIATORE DA 8
Misure: Lunghezza mm 383 - Peso gr 0,036
Art. 114/9 DISTANZIATORE DA 9
Misure: Lunghezza mm 383 - Peso gr 0,036
Art. 114/10 DISTANZIATORE DA 10
Misure: Lunghezza mm 383 - Peso gr 0,036
Nell’arnia da 10 telaini viene utilizzato il distanziatore da
10, mentre per il melario, pur avendo la stessa dimensione interna dell’arnia, il distanziatore da utilizzare è quello
da 9 o da 8. Il distanziatore più utilizzato è quello da 9, ma
talvolta l’apicoltore richiede il melario con il distanziatore
da 8 per comodità al momento della smelatura (i favi che
entrano nella disopercolatrice eviteranno di rovinarsi
anche se la disopercolatrice non è di alta qualità).

DISTANZIATORE INOX
Questo distanziatore viene montato a coppie, deve essere inchiodato ciascuno sulle sedi di appoggio dei telaini
in modo che sporgano i telaini. Il distanziatore inox viene
utilizzato principalmente dagli apicoltori che raccolgono
la propoli in modo professionale. Questo distanziatore
permette di raccogliere la propoli senza lasciare residui di
legno ed evita di danneggiare l’arnia.
Art. 114/9L DISTANZIATORE INOX PER LA RACCOLTA
DEL PROPOLI DA 9
Misure: Lunghezza mm 425 - Peso gr 104
Art. 114/10L DISTANZIATORE INOX PER LA RACCOLTA
DEL PROPOLI DA 10
Misure: Lunghezza mm 425 - Peso gr 104

Art. 114/N DISTANZIATORE DI PROTEZIONE NUCLEO
IN POLISTIROLO PER SPESSORE 20 E 25 MM
Vedi pag. 17
Art. 114/NQ DISTANZIATORE LIGHT DI PROTEZIONE
NUCLEO IN POLISTIROLO PER SPESSORE 25 MM
Vedi pag. 17
Art. 114/LI DISTANZIATORE LISCIO
Peso gr 0,043

Art. 730 PROFILO A “U” PER NUCLEO
Questo profilo è stato creato per proteggere
lateralmente l’arnietta in polistirolo. Viene disposto nella
parte superiore dell’arnietta, in entrambi i lati.
Da 20 mm - Peso gr 0,104 • Da 25 mm - Peso gr 0,110

Art. 114/11 DISTANZIATORE DA 11
Misure: Lunghezza mm 450 - Peso gr 0,040
Art. 114/12 DISTANZIATORE DA 12
Misure: Lunghezza mm 450 - Peso 0.40 gr

ARNIE

Viene utilizzato nelle arnie da 12 telaini.
Anche in questo caso abbiamo la possibilità di inserire il
distanziatore da 11 o da 10 telaini nel melario.
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Art. 156 GIRELLA
(PER LA CHIUSURA DELLE MASCHERINE)
E’ una vite a legno piegata a squadro con
ampia orecchietta. La sua funzione è quella
di permettere l’aderenza e il fissaggio tra la
mascherina e l’alveare. Viene avvitata
a bordo della mascherina. Le girelle
vengono poste una nella parte destra
e una nella parte sinistra. Peso: 0.006 gr.

MELARI
MELARI
Art. 35/A MELARIO DA 6 TELAINI - SPESSORE 20 MM
Verniciato per arnietta in polistirolo standard, oppure per
arnietta (nostro modello) in legno con pareti in polistirene.
Misure: mm 175x275x500 - Spessore pareti 20 mm

Art. 34 MELARIO DA 10 TELAINI - SENZA TELAINI
NON VERNICIATO *

Art. 35/AA MELARIO DA 6 TELAINI - SPESSORE 25 MM
Verniciato per arnietta in polistirene spessa mm 25,
oppure per arnietta da 6 in legno.
Misure: mm 175x280x500

Art. 189 MELARIO DA 10 CON TELAINI E FOGLIO CEREO
NON VERNICIATO *

Art. 35/AB MELARIO DA 6 TELAINI - SMONTATO
Art. 34/A MELARIO DA 10 TELAINI - SMONTATO

ARNIE

Art. 188 MELARIO DA 10 CON TELAINI INFILATI
NON VERNICIATO *
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MELARI
Art. 35 MELARIO DA 12 TELAINI SENZA TELAINI
NON VERNICIATO *

Art. 185 MELARIO DA 12 TELAINI CON TELAINI INFILATI
NON VERNICIATO *

Art. 186 MELARIO DA 12 TELAINI CON TELAINI E
FOGLIO CEREO - NON VERNICIATO *

ARNIE

Art. 35/B MELARIO DA 12 TELAINI - SMONTATO
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* Art. 1/C VERNICIATURA MELARIO

TELAINI
TELAINI
I telaini sono la struttura portante del favo e per
questo motivo devono essere fabbricati con
legno stagionato d’alta qualità.

LE PECULIARITÀ CHE CONTRADDISTINGUONO
I NOSTRI TELAINI SONO:

TELAINI DA NIDO

• L’essiccatura, è un’altra fase molto importante. Disponiamo infatti di 5 essiccatori e il nostro legno viene
stagionato con le tempistiche corrette per evitare che
si deformi o si creino rotture quando il favo è pieno di
miele.

Art. 240 TELAINO DA NIDO SMONTATO FORATO

• La qualità del legno che viene selezionato prima
ancora d’essere abbattuto.

• Tutti i nostri telaini dispongono di 6 graffe, sia il nido
che il melario. Abitualmente viene utilizzato legno di
abete e, su richiesta, vengono realizzati anche telai
con legno di tiglio.

Art. 241 TELAINO DA NIDO MONTATO FORATO

Art. 242 TELAINO DA NIDO INFILATO ZINCATO

Art. 242/M TELAINO DA NIDO DIVISO IN 2

Art. 246 TELAINO DA NIDO CON FOGLIO CEREO
Art. 246/A TELAINO DA NIDO CON FOGLIO CEREO
BIOLOGICO CERTIFICATO ICEA
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• Possibilità di produzione di telaini da nido e da melario fuori misura, oppure di apportare eventuali modifiche.
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TELAINI
TELAINI DA MELARIO
Art. 243 TELAINO DA MELARIO SMONTATO FORATO

Art. 756 TELAINO HOFFMAN AD INCASTRO DA MELARIO
DIVISO IN 2

Art. 244 TELAINO DA MELARIO MONTATO FORATO

Art. 756/A TELAINO HOFFMAN A INCASTRO DA MELARIO
DIVISO IN 3

Art. 245 TELAINO DA MELARIO INFILATO FILO ZINCATO

PECULIARITA’ A RICHIESTA
SCANALATURE PER FILO O CERA
Per preservare il filo all’interno
di macchine disopercolatrici
automatiche.
SMUSSATURA DELL’ESTREMITA’ DEL TELAINO
Per facilitare l’estrazione e l’inserimento dei telaini.
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A PUNTA

FIANCO HOFFMAN AUTODISTANZIANTE
Indicato particolarmente per coloro
che non utilizzano il distanziatore nel nido.
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POSSIBILITÀ DI INFILATURA CON FILO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE O STAGNATO

A SCALARE

Art. 247 TELAINO DA MELARIO CON FOGLIO CEREO
Art. 247/B TELAINO DA MELARIO CON FOGLIO CEREO
BIOLOGICO CERTIFICATO ICEA

OCCORRENTE PER I TELAINI
Art. 159 INSERIFILO ELETTRICO
A TRASFORMATORE
E’ considerato un elemento indispensabile per
assicurare la perfetta saldatura del foglio cereo sui
fili del telaino.
Viene alimentato da corrente elettrica 220 v ed ha
l’uscita di corrente trasformata a 24 v.

Art. 129 FILO DI FERRO STAGNATO
IN ROCCHETTO - gr. 500 circa

Art. 128/A FILO DI ACCIAIO INOX IN
ROCCHETTO - gr. 500 circa

Art. 129/A FILO DI ACCIAIO INOX IN ROCCHETTO
kg 1 circa

Art. 130 SVOLGIFILO
Consente di prelevare
in ordine il filo
dai rocchetti
al momento
dell’armatura
dei telaini.
Per rocchetti
da gr. 500 e 1.000

Art. 270 ZIGRINATORE
Viene utilizzato per ondulare il filo del telaino e renderlo
piu’ teso, e impedisce lo scivolamento del filo, anche se
sottoposto a grosso sforzo.

Art. 270/L ZIGRINATORE FERRO
Per tendere ed ondulare il filo dell’armatura sui telaini

Art. 139 FAVETTO IN PLASTICA
“DELIZIA”
Contenuto in elegante custodia trasparente (vengono montati 4 favetti per
ogni telaio da melario)

Art. 140 FAVETTO,
Solo telaino

Art. 141 CUSTODIA TRASPARENTE
Per favetto “DELIZIA”
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Art. 128 FILO DI FERRO STAGNATO
IN ROCCHETTO - kg 1 circa
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LAVORAZIONE DELLA CERA

LAVORAZIONE CERA
Un altro servizio che la nostra azienda offre ai
propri clienti è quello della lavorazione della
cera.
I nostri macchinari, che sono all’avanguardia,
sono in grado di lavorare fino a 400 kg di cera,
sterilizzandola e abbattendone tutte le spore batteriche mediante fusione e bollitura a
120°/130° per un periodo che va dalle 2 alle 3
ore circa, così come attestato dal report che la
macchina stampa a fine lavorazione.
Ad ogni ciclo di lavorazione la vasca di fusione
della cera viene accuratamente pulita per evitare l’accumulo di impurità nel ciclo successivo.
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Art. 146 RITIRO CERA di opercolo al kg
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Art. 148 LAVORAZIONE DELLA CERA
Con calo naturale al 5 % kg.
Art. 594 LAVORAZIONE CERA BIOLOGICA
Minimo 350 kg.

Oltre alla lavorazione di cera convenzionale
siamo abilitati al trattamento della cera biologica, in quanto operatori certificati ICEA.
I fogli cerei che potrete acquistare presso la nostra azienda sono di pura cera di api di nazionalità italiana.

CERA IN FOGLI

Art. 147/N CEREOBLOK DA NIDO
Confezione da 5 kg.
Art. 147/M CEREOBLOK DA MELARIO
Confezione da 5 kg.

Art. 752/N CEREOBLOK DA NIDO
Confezione da 2,5 kg.
Art. 752/M CEREOBLOK DA MELARIO
Confezione da 2,5 kg.
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Art. 149 CERA IN FOGLI BIO CON CERTIFICAZIONE - DA NIDO E DA MELARIO
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DIAFRAMMA, ESCLUDI REGINA
DIAFRAMMA
Il diaframma ha la funzione di delimitare lo spazio all’interno dell’alveare.
Art. CG141 DIAFRAMMA IN POLISTIRENE,
INGABBIATO IN TELAINO
Spessore mm 30

Art. 109 DIAFRAMMA IN LEGNO PIENO, PARAFFINATO

Art. CG141/A DIAFRAMMA IN POLISTIRENE,
INGABBIATO IN TELAINO
Spessore mm 2

ESCLUDI REGINA
L’Escludi Regina ha la funzione di filtro, poiché’ impedisce il passaggio alla regina, di mole più grossa,
mentre lascia libera circolazione alle api operaie,
permettendo quindi alle api di depositare il miele
nel melario e impedendo alla regina di depositare le
uova nel favo del melario, e viene posto orizzontalmente fra nido e melario. I nostri escludi regina non
hanno i fili saldati, ma sono inseriti a pressione in apposite guide tubolari che garantiscono una precisione assoluta nella loro distanza.

ESCLUDI REGINA A GRIGLIA METALLICI
Art. 119 ESCLUDI REGINA A GRIGLIA
Misura mm 430x500

ARNIE

Art. 121 ESCLUDI REGINA A GRIGLIA
Misura mm 500x500
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ESCLUDI REGINA
ESCLUDI REGINA A GRIGLIA CON TELAIO
In questo caso l’escludi regina ha una sagomatura
particolare, che consente di lasciare tra i telaini del
melario e i telaini da nido il giusto “passo d’ape”.
Art. 120 ESCLUDI REGINA A GRIGLIA CON TELAIO
Misura mm 430x500
Art. 122 ESCLUDI REGINA A GRIGLIA CON TELAIO
Misura mm 500x500

ESCLUDI REGINA IN PLASTICA
Rigidi, leggeri, robusti ed in plastica alimentare.
La particolare formazione dei fori arrotondata non
danneggia le ali delle api.
Art. 119/A ESCLUDI REGINA IN PLASTICA DA 10 T.
Misura mm 430x500
Art. 121/A ESCLUDI REGINA IN PLASTICA DA 12 T.
Misura mm 500x500

Art. 50 ESCLUDI REGINA A DIAFRAMMA
Con telaio in legno Dadant. È un diaframma verticale formato totalmente da un escludi regina incorniciato in una
robusta cornice in legno.
Le misure sono le stesse di un telaino da nido D.B. Serve a
confinare la regina su di una parte di arnia.

ART. 50/P ESCLUDI REGINA IN PLASTICA
ITA’
V
O
N
VERTICALE A DIAFRAMMA
E’ un diaframma verticale, formato da un escludi regina
in plastica, incorniciato in una robusta cornice in legno.
La misura è
maggiore
rispetto a quella
di un telaino
da nido, questo
per consentire
la sigillatura
totale dello
spazio all’interno
dell’arnia.
In questo modo
si riesce a confinare la regina
in una parte
dell’arnia.

RASCHIETTO PER ESCLUDI REGINA
I dieci dentini hanno esattamente lo stesso spazio
delle barrette degli escludi regina.
Dal lato opposto c’è un raschietto liscio ideale per
pulire le cornici in legno.

Art. 609 RASCHIETTO
CON BORDO DENTATO
Per la pulizia degli escludi regina
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ESCLUDI REGINA VERTICALE (A DIAFRAMMA)
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SOFFIATORE
SOFFIATORE
Il soffiatore permette agli apicoltori professionisti di accorciare i tempi lavorativi; con questo strumento è possibile soffiare via tutte le api contemporaneamente, si recupera il melario intero senza dover spazzolare i telaini uno
ad uno e senza dover passare 24/36 ore prima per mettere l’apiscampo.
Vi offriamo 2 diverse versioni di soffiatore, quello a spalla e quello manuale.
Art. 237 SOFFIATORE A SPALLA CON MOTORE A SCOPPIO
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Art. 237/A SOFFIATORE MANUALE PICCOLO
il soffiatore manuale ha un motore a scoppio.
Le dimensioni e il peso sono più ridotte rispetto
a quello a spalla.
E’ maneggevole, economico e viene utilizzato
anche dagli apicoltori non professionisti.
Viene fornito con tubo speciale per dirigere
il getto d’aria.
Peso 4 kg
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Il soffiatore a spalla si presenta in un comodo zainetto da
agganciare alle spalle per mezzo di specifiche cinghie,
questo permette all’apicoltore di raggiungere zone di
non facile accesso.
Viene fornito in dotazione con il tubo flessibile e lancia.
Peso 10 kg

APISCAMPO
APISCAMPO
L’apiscampo consente alle api che sono nel melario di scendere nel nido, per permettere all’apicoltore di poter
portare via i melari, evitando così di trattenere una parte di api.
L’apiscampo viene inserito tra il nido e il melario e si introduce tra le 24/48 ore prima (dipende dalla tipologia di
apiscampo che si utilizza).
Art. 84 APISCAMPO SU TELAIO, TIPO MALAGOLA
A 4 uscite, o 2 uscite, con riaffollamento
Misura mm 430x500

Art. 78 APISCAMPO TIPO MALAGOLA
A 4 USCITE - “MODELLO PITARRESI”

Art. 78/A APISCAMPO TIPO MALAGOLA
A 2 USCITE (losanga)

Art. 83 APISCAMPO SU TELAIO, TIPO MALAGOLA
A 4 uscite, o a 2 uscite, con riaffollamento
Misura mm 500x500

Art. 80 APISCAMPO AD OTTO USCITE IN PLASTICA

Art. 80/A APISCAMPO ROTONDO IN FERRO

Art. 463 APISCAMPO PER ARNIETTE DA 6 TELAINI
Con riaffollamento
Misura mm 500x285
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Art. 79 APISCAMPO ROTONDO IN PLASTICA
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COPRIFAVO A NUTRITORE
COPRIFAVI A NUTRITORI
Il coprifavo a nutritore è un accessorio ingegnoso, perché sfrutta lo spazio all’interno del coprifavo, rendendolo con
qualche modifica un nutritore molto capiente e resistente. Abbiamo prodotto diversi tipi di coprifavo a nutritore,
questo per soddisfare ogni vostra preferenza e necessità. Ci sono coprifavi che permettono l’utilizzo solo di nutrimento liquido, mentre altri sono divisi in due parti, per consentire di nutrire sia con il nutrimento liquido che solido.

TRADIZIONALI

ARNIE

Art. DC001
Art. DC021
Art. 33/C
Art. 33/A
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COPRIFAVO A NUTRITORE IN LEGNO PARAFFINATO PER ARNIA DA 10 TELAINI - h. mm 70 - Contiene 9 kg.
COPRIFAVO A NUTRITORE IN LEGNO PARAFFINATO PER ARNIA DA 12 TELAINI - h. mm 70 - Contiene 12 kg.
PLACCA SUPERIORE IN MASONITE DA 12
PLACCA SUPERIORE IN MASONITE DA 10

Art. DC001/2 COPRIFAVO A NUTRITORE IN LEGNO
PARAFFINATO PER ARNIA DA 10 TELAINI

Art. DC/NUOVO COPRIFAVO A NUTRITORE

Art. DC/DIVIS.2 COPRIFAVO A NUTRITORE DA 10
DIVISO IN 2
Art. DC051 COPRIFAVO DA 6 A NUTRITORE DIVISO IN 2

Art. DC041 COPRIFAVO A NUTRITORE IN LEGNO
PARAFFINATO PER ARNIA DA 6 TELAINI
h. mm 70 - Contiene 6 kg.

NUTRITORI
CAMINO CENTRALE
Art. DC071 NUTRITORE IN LEGNO PARAFFINATO PER ARNIA DA 10 TELAINI - h. mm 50 - Contiene 5,5 kg.

Art. 612 COPRIFAVO A NUTRITORE
IN POLISTIRENE DA 6 TELAINI
Questo coprifavo a nutritore in polistirene si
presenta diviso in due parti; tale caratteristica
permette di nutrire il proprio nucleo sia con il
nutrimento liquido che con il candito.
Il coprifavo è prodotto con materie di alta
qualità.
Con questo accessorio permettete alle
vostre api di trovare sempre il candito
morbido, e in un attimo l’apicoltore può
controllare la quantità di candito o di nutrimento liquido e aggiungerlo, se necessario.
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Art. DC072 NUTRITORE IN LEGNO PARAFFINATO
PER ARNIA DA 6 TELAINI - h. mm 50 - Contiene 4 kg.
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NUTRITORI
NUTRITORI
NUTRITORE A DEPRESSIONE IN PLASTICA
Questo nutritore a differenza di altri modelli permette di gestire l’afflusso di nutrimento nella famiglia.
- Facile gestione da parte dell’operatore, che può comodamente organizzare il nutritore in laboratorio.
- Si Sfrutta l’effetto del sottovuoto, attraverso la foratura del tappo.
- Il nutrimento non va a contatto con le api, o altri insetti ( tipo formiche), questo permette di conservare il prodotto.
- Possibilità di scelta sull’utilizzo; è possibile utilizzarlo per stimolare la covata, oppure per fargli fare scorte.
- Costruito in plastica è sovrapponibili l’uno con l’altro, per agevolare il trasporto e lo stoccaggio.
- Fornito con 3 tappi.
Art. 734/N NUTRITORE A DEPRESSIONE
IN PLASTICA NUOVO MODELLO
- D 27 - Contiene 2.5 L
- Canali per lo scolo totale del nutrimento
- Formato da un unico corpo

Art. 734 NUTRITORE A DEPRESSIONE
IN PLASTICA
- D 22,5 - Contiene 1,6 L
- Formato da 2 pezzi uniti

Art. 346/1 TAPPO PER
NUTRITORE A GOCCIA
IN PLASTICA

A’
NOVIT

NUTRITORE DA COPRIFAVO
Da applicare sopra il coprifavo per mezzo di un foro.
Art. 192 NUTRITORE ROTONDO DA 1 LT
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Art. 515 NUTRITORE RETTANGOLARE JUMBO
In plastica - Misure: mm 330 x 400 x 70
Contiene 6 lt.
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Art.193 NUTRITORE ROTONDO DA 2 LT

NUTRITORI
NUTRITORE A TASCA IN PLASTICA
Art. 190 NUTRITORE A TASCA DA NIDO IN PLASTICA
Viene posizionato all’interno dell’alveare al posto del favo.
Nutritore da nido. Misure mm 300 h x 470 l.
- Saldato
- Rete anti-annegamento
- Parete anti-scivolo
- Capacità 2,6 Lt

Art. 190/A NUTRITORE A TASCA DA MELARIO
IN PLASTICA
Viene posizionato all’interno del melario al posto di un favo.
Misure mm 125 h x 470 l.
- Sigillato
- Avvitato
- Rete anti-annegamento
- Parete anti-scivolo
- Capacità 1 Lt

NUTRITORE A TASCA IN MASONITE
Art. 191/A NUTRITORE A TASCA DA NIDO
IN MASONITE, PARAFFINATO
Nutritore a tasca da nido, in masonite ruvida all’interno
e liscia all’esterno. Viene immerso dentro alla paraffina
naturale. Capacità 3 Lt

Art. 191 NUTRITORE A TASCA DA MELARIO
IN MASONITE, PARAFFINATO
Capacità 1,5 Lt
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Art. 660 IMBUTO NUTRITORI A TASCA
Questo imbuto in multistrato viene utilizzato per
riempire comodamente
i nutritori
a tasca.
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NUTRIMENTO e CANDITO
Art. 93/S CANDITO IN PLASTICA CANDIFRUCT
BUSTE DA 2,5 KG.
Questo alimento si presenta in panetto da 2,5 kg di colore
bianco e viene utilizzato principalmente in inverno.

Art. 96/BUSTE BUSTE NUTRIMENTO FRUTTOSWEET 45
IN BUSTE da 2,5 kg.
Questo nutrimento viene proposto in un pratico sacchetto contenente 2,5 kg di prodotto. Questa busta può
essere utilizzata direttamente praticando sul sacchetto
dei piccoli fori e facendo uscire l’aria contenuta, dopo di
che basta appoggiare la busta nel foro del coprifavo e le
api potranno così succhiare la quantità di prodotto che
gli necessita.

Art. 93/K CANDITO IN PASTA CANDISWEET PLUS
Questo candito si presenta in panetto da 1 kg e, a
differenza del classico candito, troviamo un aggiunta di
nutrimento che permette di mantenere sempre morbido
il candito anche su temperature molto basse.
Cartoni da 12 kg

Art. 96/N NUTRIMENTO FRUTTOSWEET 45
Questo nutrimento viene venduto in secchi da 5,10 e 25
kg. Viene data la possibilità al cliente di portare il proprio
secchio da casa. In questo nutrimento troviamo una percentuale di fruttuosio del 45%.
Art. 96 NUTRIMENTO FRUTTOSIO LIGHT
Questo nutrimento può essere venduto sfuso, in secchi
da 5,10, 25 kg. Contiene il 25% di fruttosio.
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Art. 94 CANDIPOLLINE SUPER PLUS
In questo candito troviamo la giusta percentuale di polline che permette alle api di stimolare la covata. Questo
alimento aiuta molto le api soprattutto se si è in una zona
dove scarseggia il polline in primavera. Il momento giusto
per dargli il candipolline è tra fine gennaio e febbraio.
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MARCHIATORI, BANCALI PER MELARI
MARCHIATORI
Art. 550 CARATTERI PER MARCHIO
A FUOCO
Carattere in ottone fresato per marchio.
Lettere dalla “A” alla “Z” e numeri dallo
“0” al “9”.

Art. 551 MARCHIATORE A FUOCO
CON BRUCIATORE, SENZA LETTERE
Permette all’apicoltore di personalizzare con la propria sigla le arnie. Viene
fornito completo di bruciatore a gas e
relativo tubo, ma non di regolatore di
pressione e di
caratteri.

Art. 454 PLACCA A 15 CIFRE IN PVC
Numeri in plastica, per segnare e numerare le arnie.

BANCALI PER MELARI

Art. 309 BANCALI PER 2 MELARI
SENZA LAMIERA SOTTOSTANTE

Art. 310 BANCALI PER 4 MELARI
CON LAMIERA SOTTOSTANTE

Art. 311 BANCALI PER 4 MELARI
SENZA LAMIERA SOTTOSTANTE
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Art. 308 BANCALI PER 2 MELARI
CON LAMIERA SOTTOSTANTE
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ARNIE

ATTREZZATURE PER L’APICOLTORE

Essenziale per lo svolgimento dell’apicoltura è la protezione personale.
Abbiamo cercato negli anni molteplici marchi e attrezzature per semplificare e migliorare lo svolgimento della visita in apiario.
La nostra vastissima gamma di prodotti è studiata per soddisfare ogni tipologia di clientela, da chi pratica l’apicoltura
per hobby a chi invece ne ha fatto al propria professione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affumicatori
Camiciotti
Camiciotti e tute AIR
Casco da apicoltore
Combustibili
per affumicatori
Guanti
Leve
Maschere
Maschere di ricambio
Mensole porta telaini
Pantaloni
Pinze
Spazzole
Tute
Tute bimbo

p. 46-47
p. 50-51
p. 54/56
p. 57
p. 47
p. 57
p. 48
p. 49
p. 57
p. 48
p. 52
p. 48
p. 48
p. 52-53
p. 56
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AFFUMICATORI
L’affumicatore è un attrezzo indispensabile, serve per
produrre fumo da immettere nel nido prima di ogni visita.
Il fumo viene introdotto attraverso la fessura che si crea
sollevando il coprifavo nel lato posteriore dell’alveare, e
successivamente quando le api manifestano agitazione.
L’affumicatore è in acciaio inossidabile, o lamiera zincata,
ed ha forma cilindrica.
Al suo interno si introducono elementi combustibili senza fiamma, che liberano un fumo bianco e freddo.
Una griglia d’aerazione migliora la ventilazione del fumo,
che fuoriesce da un’apertura collocata all’estremità del
coperchio conico e permette di dirigere il fumo. L’aria
necessaria viene soffiata da un mantice, che rende facile
anche la presa.

L’affumicatore è rivestito da una protezione contro
le scottature.
Gli elementi combustibili che si introducono all’interno sono cartone ondulato, foglie secche, fieno,
juta, o granulati specifici “apiduo”. Non tutti i combustibili sono adatti, poiché alcuni potrebbero liberare
particelle tossiche.
L’odore del fumo stimola le api a spostarsi rapidamente sui favi con il miele, per fare scorte nell’eventualità di dover abbandonare l’arnia; così gonfie di
miele si trovano in difficoltà ed estraggono il pungiglione.
L’accensione deve sempre essere fatta sempre prima
di indossare la maschera, per evitare che una fiamma
accidentale possa incendiare il sottile velo.

AFFUMICATORI
TUTTI I NOSTRI AFFUMICATORI SONO DOTATI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCOTTATURE.

Art. 67 AFFUMICATORE IN ACCIAIO INOX
CON PROTEZIONE mm 80 (gr 910)

In alcuni dei nostri affumicatori la protezione è stata
realizzata in leggero e robusto grigliato metallico ed
è munita di gancio di attacco per sospendere l’affumicatore al bordo dell’arnia, lasciando libere entrambe le mani e allo stesso tempo lasciando fuoriuscire
sull’alveare una lieve quantità di fumo che mantiene
calme le api.
Altri modelli più economici sono provvisti di protezione ma non di gancio.

L’APICOLTORE

Art. 69 AFFUMICATORE IN ACCIAIO INOX
CON PROTEZIONE mm 100 (gr 1080)

46
46

Art. 69/B AFFUMICATORE “AMERICA” IN
ACCIAIO INOX ALTO mm 300 (gr 1150)

AFFUMICATORI PROFESSIONALI DADANT E ACCESSORI
AFFUMICATORI PROFESSIONALI DADANT E ACCESSORI
L’affumicatore dadant viene prodotto negli Stati Uniti; è stato progettato per soddisfare le esigenze di apicoltori
professionisti ed è stato creato con una grande esperienza, utilizzando materiali di alta qualità.
Il tubicino del tiraggio dell’aria è posto alla distanza ottimale per la produzione di fumo. Il corpo dell’affumicatore è provvisto di una protezione antiscottatura e di un gancio per appenderlo facilmente. Il soffietto è in pelle.
Questo affumicatore professionale è il meglio in termini di efficienza, qualità e sostenibilità.
Art. 639 AFFUMICATORE DADANT
IMPORT U.S.A

Art. 640 AFFUMICATORE DADANT
GIGANTE IMPORT U.S.A

Art.641 MANTICE AUTOMATICO PER AFFUMICATORE DADANT
Grazie a questo mantice automatico è possibile mantenere
sempre acceso l’affumicatore con un semplice gesto, basta
toccare il tasto giallo per mantenerlo sempre acceso. Viene
utilizzato principalmente dagli apicoltori professionisti; si
ricarica velocemente con un caricatore da automobile.

Art. 69/A AFFUMICATORE M.A CON
MANTICE IN VERA PELLE Ø mm 100
Questo affumicatore in lamiera zincata con il mantice in vera pelle è il
modello più economico e
viene utilizzato per lo più
dagli apicoltori
principianti.

Art. 754 MANTICE DI RICAMBIO
AFFUMICATORE DADANT
IN VERA PELLE

Art. 75 MANTICE

COMBUSTIBILI PER L’AFFUMICATORE
L’Apiduo un prodotto di origine naturale da usare come
combustibile per l’affumicatore. Produce un fumo eccellente
ed abbondante per molto tempo; non è irritante
ne’ per le api ne’ per l’apicoltore. Si presenta sotto forma di
granuli ed è confezionato in sacchetti da 1 kg, 5 kg e 31 kg.
Art. 73 APIDUO COMBUSTIBILE
PER L’AFFUMICATORE KG 1
Art. 73/5 APIDUO COMBUSTIBILE
PER L’AFFUMICATORE A SACCO DA 5 KG 1
Art. 73/31 APIDUO COMBUSTIBILE
PER AFFUMICATORE SACCO DA 31 KG

Art. 996 ROTOLO DI JUTA
Altezza 15 cm
Lunghezza 25 mt

L’APICOLTORE

Art. 75/P MANTICE IN VERA PELLE
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LEVE, SPAZZOLE, MENSOLE, PINZE
LEVE
La leva viene utilizzata dall’apicoltore per togliere il coprifavo e staccare i
favi. Ne sistono varie tipologie. Ogni leva ha una funzione specifica.

ART. 165 LEVA ITALIA
Questo nome designa una nuova
leva che ha un profilo vagamente
somigliante alla nostra penisola. da
una parte ha lo scalpello per raschiare
e staccare il coprifavo, dall’altra ha
una sagomatura che, introdotta sotto
l’orecchietta del favo, ne provoca il
distacco e la salita in verticale facendo
fulcro sullo sperone. Di colore giallo.

ART. 164 LEVA LUNGA
COSTRUITA IN ACCIAIO TEMPERATO
E’ robusta e pratica e serve come stacca favi. E’ verniciata di colore giallo per
evitare che venga smarrita nell’erba.

ART. 749 LEVA AMY
COSTRUITA IN ACCIAIO TEMPERATO
E’ robusta e tascabile, ha un’estremità
affilata per togliere il coprifavo e staccare i favi e l’altra estremità piegata a
squadro per raschiare la propoli.
E’ verniciata di colore giallo.

ART. 167 LEVA AMERICANA
COSTRUITA IN ACCIAIO TEMPERATO
Una leva eccezionale piatta, larga con
un’estremità curva e affilata da usare
come raschiatoio ed ha, come la leva
lunga, il foro leva-chiodi. E’ di colore
giallo per fare contrasto
con l’erba se viene
smarrita.

ART. 167/A LEVA RICURVA
E’ robusta e tascabile. A un’estremità
è formata da un raschietto che serve
per alzare il coprifavo, mentre dall’altra ha un uncino che serve come
stacca-favi.

ART. 165/AB LEVA STACCAMELARI
E’ robusta e pratica, serve come stacca
melari. A una estremità ha un’impugnatura in plastica per potenziare la
presa.

ART. 774 LEVA SPERONE

ART. 749/I LEVA AMY INOX

ART. 522 LEVA TAGLIAPONTI INOX

ART. 801 SPATOLA INOX

ART. 167/L LEVA AMERICANA INOX

ART. 164/A LEVA LUNGA INOX

LEVE INOX

SPAZZOLE

La spazzola è l’attrezzo che viene usato per liberare i favi
dalle api, è formata da una lunga impugnatura in legno
levigato, e una lunga fila di ciuffi di setola animale.

ART. 239 SPAZZOLA IN CRINE GROSSA - Scura e Chiara

L’APICOLTORE

ART. 239/A SPAZZOLA SINTETICA
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MENSOLE PORTA TELAINI

PINZE PER ESTRARRE I TELAINI

ART. 340 MENSOLA PORTA TELAINI
E’ un attrezzo intelligente che viene agganciato nella parete dell’arnia. Consente di
appoggiare fino a 3 telaini contemporaneamente; non appoggiando più i telaini in
terra, si evita il rischio di perdita della regina.

E’un pratico attrezzo che permette di estrarre il telaino con una mano sola.
ART. 195 PINZA CON ART. 195/A PINZA PER
GANCIO PER ESTRAR- ESTRARRE I TELAINI
RE AGEVOLMENTE I
TELAINI DALL’ARNIA

ART. 456 PINZA PER
ESTRARRE I TELAINI
CON LA LEVA

MASCHERE
MASCHERE E TUTE

La maschera serve per proteggere il volto, per poter lavorare in comfort dev’essere ben aerata e leggera, ma allo
stesso tempo dev’essere resistente; per questo motivo dedichiamo molta cura allo studio e alla realizzazione
degli indumenti, per garantire il massimo confort e qualità. Oltre alle maschere disponiamo di molti modelli di
camiciotti e tute e in ogni caso in tutti i nostri modelli possiamo notare che:
• Le maschere sono attaccate al camiciotto /tuta per mezzo di una cerniera molto resistente, che vi permette
di estrarre totalmente la maschera per il lavaggio in lavatrice.
• I camiciotti hanno 3 tasche molto capienti, mentre le tute hanno 4 tasche.
• I camiciotti dispongono di elastico sia nei polsi che nel bacino; mentre le tute e i pantaloni hanno elastici
nelle caviglie e in più dispongono di una cerniera che gli permette di allargare il pantalone.
• Tg. S- M-L-XL-XXL-XXL
’
• Le cerniere sono dotate di un anello che facilita la presa per lo scorrimento della cerniera. NOVITA
• Tutti i camiciotti dispongono di un’asola sul retro per poterli appendere.
2018
Art. 178 MASCHERA A CAPPELLO QUADRATA
PER COLLO RINFORZATO
E’ la maschera più conosciuta poiché si utilizza da molti anni.
Uno dei suoi punti di forza è la resistenza dato che è
fabbricata con una rete di speciale duralluminio.
Altro punto di forza è la larghezza della maschera che
permette una buona circolazione di aria e allo stesso
tempo allontana la maschera dal naso e dalle orecchie.
Il cappello e la parte
inferiore sono in tela
di cotone.
E’ pieghevole ed ha
due aperture laterali
per il passaggio delle
braccia.
Un elastico passante
lungo tutto il bordo
inferiore assicura la
perfetta aderenza al
corpo di chi la usa e
una rapida velocità
nell’indossarla.

ART. 178/A MASCHERA A CAPPELLO QUADRATA
PASSAGGIO BRACCIA

Art. 321 MASCHERA ROTONDA PASSAGGIO BRACCIA
E’ formata da un cappello in tela di colore giallo chiaro.
La maschera è molto larga e rimane sempre in tensione
grazie ad un anello in acciaio inox incorporato e ha
un telo di tulle di cotone nero nella parte davanti,
permettendo così un’ottima visuale.
Consente un lavoro continuo
perché è leggerissima
e fresca.
L’elastico passante
lungo tutto il bordo
inferiore assicura
la perfetta aderenza
al corpo passando
sotto le ascelle.
Queste maschere
sono a taglia unica.

ART. 321/M MASCHERA ROTONDA
PER COLLO RINFORZATO
Questa maschera è simile all’articolo
precedente; la sostanziale
differenza si trova nell’elastico,
che viene bloccato sotto al
collo rinforzato.
Questa maschera
è utilizzata molto
dagli apicoltori
professionisti.

L’APICOLTORE

MASCHERE
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CAMICIOTTI
Art. 180 CAMICIOTTO CON
MASCHERA QUADRATA
Questo camiciotto è formato
da tela di colore giallo,
100% di cotone con elastico
sia nella cintura che ai polsi.
La maschera è attaccata
al camiciotto, per mezzo
di una cerniera robusta;
questo permette di aprire
la maschera con comodità.
Sulla parte ventrale
del camiciotto sono
cucite tre tasche.
Taglie: M, L, XL, XXL.

Art. 180/B CAMICIOTTO CON
MASCHERA QUADRATA
MISURA GRANDE
Questo camiciotto ha le
stesse caratteristiche
dell’Art. 180.
Si differenzia per la
dimensione:
E’ stato fatto per
soddisfare le esigenze
degli apicoltori
più robusti,
che desiderano
avere libertà di
movimento
soprattutto quando
sono in tenuta
da lavoro.

L’APICOLTORE

Art. 314 CAMICIOTTO CON MASCHERA ASTRONAUTA
Questo camiciotto viene chiamato astronauta per la forma della
sua maschera. La stoffa è al 100% di cotone.
Il camiciotto è provvisto di 3 grandi tasche ha degli elastici sia
nella cintura che nei polsi. La maschera è attaccata al camiciotto
per mezzo di una robusta cerniera.
La parte posteriore è di tessuto molto resistente, mentre nella
parte davanti troviamo la maschera in plastica resistente
che permette di lavorare in tutta comodità grazie
alla visuale, alla resistenza e il comfort.
La posizione della maschera infatti, a differenza di
tutti gli altri modelli, appoggia sulle spalle impedendo
così il disagio (per via della sudorazione) che si può
riscontrare se la maschera appoggia sulla testa.
La maschera è unita al camiciotto da una cerniera
che permette di separare completamente le due
parti per il lavaggio.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
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Art. 314/N CAMICIOTTO ASTRONAUTA DELUX
Questo camiciotto assomiglia moltissimo al camiciotto con maschera astronauta classico.
La differenza è la grandezza della maschera che
permette un confort maggiore: la maschera è più
arieggiata rispetto alla classica e il camiciotto si può
aprire completamente.
I polsi, oltre all’elastico, sono dotati di un cinturino
che permette di stringere o allargare.
Nella parte posteriore del camiciotto troviamo una
presa d’aria che contribuisce a migliorare il confort
dell’apicoltore.
Questo camiciotto ha 3 tasche molto spaziose.
La maschera è unita al camiciotto da una cerniera
che permette di separare completamente le due
parti per il lavaggio.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

CAMICIOTTI
La maschera è in tulle di due
colori: nera per permettere
all’apicoltore l’ottima visuale,
e il bianco è per non attirare
troppo il sole.
E’ di forma rotonda,
è molto spaziosa,
e totalmente arieggiata.
Dispone di 3 grandi tasche,
e di elastici sia nei polsi
che nel bacino.
La maschera è attaccata
per mezzo di una cerniera
robusta, questo permette
di aprire la maschera
in comodità.
Il tessuto è di cotone al 100 %
Taglie: S,M, L, XL, XXL, XXXL

Art. 313 CAMICIOTTO CON MASCHERA ROTONDA
CON CERNIERA CHIUSA DIETRO
Questo camiciotto è simile all’art: 313/C, l’unica diferenza
si trova nella parte posteriore della maschera che invece
di essere in tulle è in stoffa.
Si differenzia dagli altri poiché è dotato di una cerniera
che permette di infilarlo e sfilarlo come fosse una giacca.
Viene utilizzato soprattutto da apicoltori che hanno difficoltà ad alzare le braccia.
E’ molto apprezzato sia per il prezzo che per il comfort.
La maschera è molto grande
e permette all’apicoltore di
lavorare con molta
comodità.
Il tessuto del camiciotto
è 100 % cotone e dispone
di 3 grandi tasche.
Nel polso troviamo un elastico per il polso e un elastico
che permette di introdurre
il pollice per evitare che il
camiciotto si sposti mentre
si lavora.
La maschera è unita al camiciotto per via di una cerniera
che permette di separare
completamente i due per il
lavaggio.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Art. 313/C CAMICIOTTO
CON MASCHERA ROTONDA
CON CERNIERA
Questo modello è simile
all’articolo 312, l’unica
differenza si trova
nella cerniera, che permette
di indossare il camiciotto
come una giacca.

Art. 316 CAMICIOTTO
CON COLLETTO RINFORZATO CON CERNIERA
Questo camiciotto è molto utilizzato dagli apicoltori
professionisti per la sua comodità e velocità nell’indossare
e togliere la maschera.
Il camiciotto non è unito alla maschera e questo permette
all’apicoltore di togliere la maschera lasciando indossato il
camiciotto; al bisogno permette di indossare la maschera
in pochi secondi.
Questo camiciotto ha 3 grandi tasche.
All’altezza del collo troviamo
un colletto rinforzato che
consente di stringere
la maschera per evitare che
le api entrino.
Possono essere indossate
sia le maschere quadrate
che quelle rotonde.
Taglie:
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

L’APICOLTORE

Art. 312 CAMICIOTTO CON MASCHERA
ROTONDA SENZA CERNIERA
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PANTALONI, TUTE
Art. 337 PANTALONE
I pantaloni sono di tessuto
100 % di cotone.
Dispongono di 2 grandi tasche,
all’altezza della coscia,
e nella parte posteriore troviamo
una tasca adatta all’introduzione
della leva.
All’altezza delle caviglie sono
stati introdotti sia l’elastico che la
cerniera, per permette di allargare
o stringere il fondo dei pantaloni.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

L’APICOLTORE

Art. 317 TUTA COMPLETA
DI MASCHERA ROTONDA
Questo modello è il più
richiesto, perché vi permette
di essere totalmente protetti
senza spendere molto.
La maschera si può aprire
completamente,
ha un’ottima visuale ed
è totalmente arieggiata.
Dispone di 3 tasche molto
capienti e la tasca per
l’introduzione della leva.
Questo modello possiede
gli elastici nei polsi;
nelle caviglie c’è sia
l’elastico che la cerniera.
La maschera è unita alla
tuta da una cerniera che
permette di separare
completamente le due parti
per il lavaggio.
Il tessuto è di cotone al 100 %.
Taglie: S, M, L,XL, XXL
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Art. 319 TUTA COMPATTA
CON COLLETTO RINFORZATO
Viene utilizzata molto dagli apicoltori professionisti,
per la sua comodità e praticità.
La tuta non è unita alla maschera, questo permette di
togliere la maschera, tenendo sempre indossata alla
tuta; si può inserire sia la maschera rotonda che quella
quadrata.
Nel collo è stato inserito un colletto rinforzato che serve
per bloccare la maschera.
Questa tuta ha 3 grandi tasche e una più piccola per
inserire la leva. Il tessuto della tuta è di cotone al 100 %.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTE
Art. 181 TUTA GIALLA
Viene anche chiamata “tuta classica”,
proprio perché si presenta come
una tuta normalissima.
E’ dotata di 3 ampie tasche, più
una piccola per l’introduzione
della leva; è provvista di
elastici nei polsi e
nelle caviglie.
Il tessuto è di cotone
al 100 %.
Non viene data in
dotazione alcuna
maschera.
Taglie:
S,M, L, XL, XXL, XXXL

Art. 318 TUTA ASTRONAUTA
Chiamata così per la forma della sua maschera, questo modello
si differenzia perché la maschera non appoggia sul capo ma
sulle spalle, è dotata di 3 tasche capienti, più la tasca per porre
la leva, è provvista di elastici nei polsi e nelle caviglie.
La maschera è unita alla tuta da una cerniera che permette
di separare completamente le due parti per il lavaggio.
E’ presente una cerniera anche nelle caviglie per allargare
o stringere la base dei pantaloni.
Questo modello è leggermente diverso rispetto al camiciotto,
la maschera è più grande e quindi risulta essere più spaziosa e
confortevole.
Il tessuto è di cotone al 100 % .
Art. 318/N TUTA ASTRONAUTA CON MASCHERA PIU’ARIEGGIATA
Questo modello è simile al modello precedente.
Le sostanziali differenze sono, la grandezza della maschera
che rende questo modello ancora più spazioso e la maggiore
aerazione, prodotta da un’apertura sia nella parte posteriore
della maschera che nella parte posteriore della tuta all’altezza
delle spalle.
La maschera è unita alla tuta da una cerniera che permette
di separare completamente le due parti per il lavaggio.

L’APICOLTORE

Art. 183/A TUTA COMPLETA
DI MASCHERA QUADRATA
La maschera di questa tuta ha la
particolarità di essere molto
resistente, viene fabbricata con
uno speciale duralluminio.
E’ dotata di elastici ai polsi e alle
caviglie; alla base dei pantaloni
ci sono anche le cerniere.
Fornita con quattro ampie
tasche, è fabbricata in cotone
al 100 %. La maschera è
attaccata alla tuta per mezzo
di una cerniera molto resistente.
Taglie: S, M, L, XL, XXL
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CAMICIOTTI AIR
PROTEZIONE – QUALITA’- ECCELLENZA - DETTAGLI
• Design unico del velo per mantenere
la rete lontana dalla faccia
• Protezione dal sole
• Linguette di velcro
• Supporto per pollice

• Cerniera lampo YKK
• Orlo elastico e cinturino da mettere
sotto il piede, e cerniera laterale
• Ampie tasche

312/AIR CAMICIOTTO CON MASCHERA ASTRONAUTA
AIR, CON 3 STRATI DI MAGLIA A RETE

312/AIR2 CAMICIOTTO CON MASCHERA ASTRONAUTA
AIR, CON 2 STRATI
DI MAGLIA
A RETE

L’APICOLTORE

312/C CAMICOTTO CON MASCHERA ASTRONAUTA IN COTONE + AIR
Questo camiciotto è in parte di cotone e in parte in maglia a rete.
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TUTE AIR
318/A2 TUTA CON MASCHERA
ASTRONAUTA
CON DUE STRATI DI MAGLIA A RETE

318/C TUTA CON MASCHERA
ASTRONAUTA
IN TESSUTO DI COTONE
CON FESSURE IN MAGLIA A RETE

L’APICOLTORE

318/A TUTA CON MASCHERA
ASTRONAUTA AIR
CON TRE STRATI DI MAGLIA A RETE
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TUTE

L’APICOLTORE

Art. 698 TUTA ASTRONAUTA
ICKO
Garantisce una protezione
integrale, è fabbricata in polycotone
liscio, (così che l’ape non si
attacchi addosso).
E’ molto confortevole e
resistente.
La struttura della
maschera è robusta
e leggera, e mantiene
il velo lontano dal viso.
La cerniera della
maschera garantisce
una perfetta connessione
tra il velo e la tuta con la
possibilità di estrarre
completamente la
maschera per la pulizia.
Il velo non tocca mai
né la testa né il viso.
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Art. 323 TUTA BIMBO
Questa tutta è stata realizzata per i bambini.
Certi interessi nascono nellinfanzia,
ed è nostro compito aiutare i più piccoli
a coltivare le proprie passioni, aiutandoli
a prendere dimestichezza con le api.
Un altro dovere è quello di mettere
in sicurezza il bambino con
una tuta completa di maschera
e un paio di guanti.
Questa tutina si presenta in tessuto
di cotone al 100 %.
La maschera è completamente estraibile
per mezzo di una cerniera che parte
dal cavallo e prosegue per tutto il perimetro
della maschera.
Ha 3 tasche e gli elastici sia sui polsi
che sulle caviglie.

Art. 318/i TUTA ASTRONAUTA
ICKO
Il tessuto speciale di maglia a rete
presa tra i 2 veli robusti lascia
passare liberamente l’aria
evitando le punture.
La Combiz Air può essere
indossata a pelle ed è
molto confortevole
anche quando
fa molto caldo.
Caratteristiche:
• Aerazione completa
• 2 tasche con zip
• Protezione del ventre
• Protezione gamba
bassa per evitare l’usura
• 4 grandi tasche laterali
• Zip alta qualità Ykk

ACCESSORI, MASCHERE di RICAMBIO, GUANTI

Art. 321/A MASCHERA DI RICAMBIO
MODELLO ASTRONAUTA

Art. 321/R MASCHERA DI RICAMBIO
ROTONDA

Art. 321/DELUX
MASCHERA DI RICAMBIO
ASTRONAUTA DELUX

Art. 321/3AIR MASCHERA DI RICAMBIO
PER TUTA/CAMICIOTTO AIR

Art. 430 CASCO DA APICOLTORE
Viene utilizzato sia come “cappello” da indossare sotto
alla maschera, oppure può essere utilizzato in combinazione al velo di tulle; è molto areato, e al suo interno vi è
una fascia che permette di aggiustare il casco in base alla
misura della testa.

Art. 557 GUANTI FIORE IN PELLE CON MANICHETTA
IN TELA RINFORZATA
Fabbricati in pelle, di qualità superiore, risultano soffici
e confortevoli. La pelle ricopre la mano e arriva fino al
polso dov’è stato disposto un ulteriore strato di pelle; dal
polso parte una manichetta in tela di cotone, lunga fino
al gomito, dove termina con un elastico molto robusto.
Consigliamo di lavare i guanti con acqua e aceto e di
lasciarli asciugare all’ombra, così non perderanno la loro
morbidezza ed elasticità. Taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

L’APICOLTORE

Per quasi tutti i nostri modelli di camiciotti e tute vi è la possibilità di sostituire la maschera, nel caso in cui si rovinasse
prima del camiciotto o della tuta.
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L’APICOLTORE

ALLEVAMENTO DELLE REGINE
L’allevamento delle regine è una buona pratica attuata dall’apicoltore per un ricambio costante delle proprie regine, o finalizzato alla vendita.
Abbiamo ideato negli anni molteplici modelli d’arniette:
dalle più semplici, come la Free Work fino alle ultime con
dimensioni da melario, modulabili e sovrapponibili.

• Arnietta fecondazione
apidea
p. 68
• Arnietta parcheggia regine p. 63
• Arniette fecondazione
da melario
p. 64-65
• Arniette fecondazione
da nido
p. 62-63
• Cassoni produzione regine
e pappa reale
p. 66-67
• Gioco delle regine
p. 69
• Occorrente per la regina p. 70
• Produzione del polline p. 73/75
• Produzione del propoli p. 76
• Produzione della
pappa reale
p. 71
• Telaini di ricambio
per arniette
p. 66
• Telaino portastecche
p. 72

PRODUZIONE DI PAPPA REALE, POLLINE E PROPOLI
L’insieme della produttività dell’alveare da vita a molteplici
prodotti.
Una buona pratica consolidata negli ultimi anni è l’apiterapia
possibile grazie all’utilizzo di propoli, pappa reale e polline.
In questo capitolo troverete l’attrezzatura necessaria per la
raccolta e la lavorazione di questi prodotti.
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ARNIETTA FECONDAZIONE DA NIDO
ATTREZZATURA PER ALLEVAMENTO REGINE

ALLEVAMENTO

Questi nuclei speciali sono usati per la fecondazione delle regine, ma possono anche essere utilizzati per crescerle e conservarle.
Sono prodotti con legno di abete e contengono 1, 2, o 3 scompartimenti.
Esistono diverse tipologie, create per soddisfare ogni tipo di necessità e esigenza. Abbiamo arniette sia con i
telaini da nido, sia con i telaini da melario.
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ARNIETTA FECONDAZIONE DA NIDO
Art. 45/B ARNIETTA PITARRESI FREE WORK
PER PRODUZIONE REGINA T2
Questo nucleo ha 2 scomparti e contiene 2 telaini.
E’ composto da un nido, e 2 porticine, una davanti e una dietro al
nido, ha 2 coprifavi in legno paraffinati, con camino centrale sopra.
Al suo interno viene incastrata una apposita chiusura che serve a
tappare il foro della nutrizione durante il trasporto.
Sopra al coprifavo viene appoggiato un coperchio in masonite;
come chiusura del tutto, vi è un tetto elettrosaldato che copre
entrambi i coprifavi.
All’interno il nido ha un foglio di lamiera zincata che separa i due
compartimenti. Il fondo è fatto in legno, al centro ha un buco coperto con lamiera stirata per arieggiare e in più due piedi sostengono il tutto.
Il telaino di quest’arnietta è speciale perché è a fisarmonica.
Allungato ha le stesse misure di un telaino da nido, permette così
di farlo lavorare all’interno di un’arnia e poi, con l’aiuto delle cerniere, piegarlo in modo che entri dentro l’arnietta di fecondazione.
Dimensioni esterne: mm 210x295x420

MODO D’USO
Togliere il telaino dall’arnietta.
Tendere i fili con l’aiuto dello zigrinatore (fig.12).
Fissare i fogli di cera con l’aiuto del inserifilo elettrico.
Aprire il telaino fino a portarlo delle stesse dimensioni
di un normale telaino da nido ed introdurlo dentro l’arnia facendolo lavorare dalle api.
5. Dopo 7 – 10 giorni, togliere il telaino dall’arnia, verificare che ci siano uova e larve e che la regina non sia
sul telaino. Togliere i blocchi messi, ripiegare il telaino e
reintrodurlo nel nucleo.
6. Alimentare con 200 ml di nutrimento liquido nel nutritore a intervalli di due giorni.
ATTENZIONE!!! Se non introducete la cella reale, dovrete
fare lavorare e deporre i telani solo dalle famiglie dove le
api sono state più produttive.
Vale anche in questo caso il fatto di dover separare il nucleo
per una notte o due in un posto freddo, dopo di che, si può
riportare dove era prima e si può aprire la porticina.
7. Controllare dopo 7 giorni. Nel caso non venga inserita
una cella, il controllo verrà fatto dopo 20 – 25 giorni.
Questo telaino si può usare per aiutare una famiglia orfana
e per formare un altro nucleo.
Il nucleo si può usare anche per conservare la regina durante il periodo invernale. In questo caso è consigliabile
mettere più nuclei uno vicino all’altro, per alzare la temperatura e diminuire le correnti d’aria, stando sempre molto
attenti che i nuclei formati abbiano scorte sufficienti per
poter sopravvivere.
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ARNIETTA FECONDAZIONE DA NIDO
Art. 45/C ARNIETTA PITARRESI FREE WORK
PER PRODUZIONE REGINA T3
Il nucleo contiene tre comparti destinati alla fecondazione, separati da due fogli di lamiera zincata;
all’interno di ognuno viene inserito un telaino a fisarmonica.
Dispone di 3 coprifavi a nutritore, due sono uguali
all’arnietta T2, mentre il centrale è leggermente più
piccolo; entrambi sono paraffinati, con camino centrale,
e con apposita chiusura per il foro della nutrizione
durante il trasporto.
Sopra viene appoggiato un foglio di masonite, e infine
i coprifavi vengono coperti da un tetto elettrosaldato.
Possiede 3 porticine, su tre lati diversi del nido.
Dimensioni esterne: 210x415x420 mm.
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Nuclei di fecondazione T1, T2 e T3
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ARNIETTA PARCHEGGIA REGINE
Art. 45/D ARNIETTA PARCHEGGIA REGINE
E’ un nucleo di fecondazione, dove si possono anche parcheggiare le regine nate. Il suo interno è foderato in polistirene espanso
spesso 20 mm; ci sono quattro scatolette confezionate in legno,
plastica e lamiera, ogni scatoletta è così formata:
- La parte sotto ha un foro apribile che permette l’uscita delle
api e delle regine
- Due laterali in legno che sono predisposti per fissare il foglio
cereo
- Davanti ha una plastica trasparente rimovibile
- Nel retro una rete stirata mobile
- La parte superiore è composta da un piccolo nutritore e da
uno spazio per poter inserire le celle reali:
Il tetto è rivestito in lamiera; sul fondo sono incavate le quattro uscite, (una per ogni nucleo), con quattro diverse direzioni.
- Le misure esterne sono: 325x205x283 mm.

a. Estrarre le scatolette dell’arnietta parcheggia regine.
b. Per ogni scatoletta inserire un foglio di cera di circa 80 mm.
c. Nell’apposito spazio inserire il nutrimento solido
(candito).
d. Introdurre 100 ml di api giovani (un bicchiere) e la cella
reale.
e. Se fa caldo è consigliabile tenere le scatolette al di fuori
del parcheggia regine per non scaldarsi troppo.
f. Lasciare le api almeno una notte con la cella per non
che facciano deriva.
g. Dopo una settimana verificare che la regina sia andata
a buon fine. Se non fosse nata e se le api non hanno abbandonato il cassettino, basta introdurre un’altra cella
reale.

h. Quando la regina è fecondata, non è consigliabile
lasciarla a lungo dentro la scatoletta poiché potrebbe
sciamare.
In questo modo, la regina ottenuta si può usare in una
famiglia orfana, per cambiare una regina più vecchia,
per creare un nucleo artificiale oppure per metterla in
vendita.
Questo nucleo parcheggia regine si può utilizzare anche per “parcheggiare” le regine nel periodo invernale.
In questo modo utilizzando questo tipo di nucleo, l’apicoltore può conservare quattro regine in uno spazio
piccolo e minimo di api.
Per fare ciò bisognerà approvvigionare questi nuclei
con nutrimento solido, che andrà inserito sotto il tetto
nei coperchi dei piccoli nutritori di ogni scatoletta.
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ARNIETTE FECONDAZIONE DA MELARIO
Art. 45/F ARNIETTA FECONDAZIONE REGINE 3 CAMERE CON TELAINI DA MELARIO
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Art. 45/FF ARNIETTA FECONDAZIONE REGINA 2 CAMERE CON TELAINI DA MELARIO, CON GANCI A MOLLA
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ARNIETTE FECONDAZIONE DA MELARIO
Art. 45/F1 ARNIETTA FECONDAZIONE REGINA 2 CAMERE
CON TELAINI DA MELARIO, CON DISCO 4 POSIZIONI

Art. 748/A ARNIETTA DA 6 PER PRODUZIONE REGINE
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Art. 748 MINIPLUS ARNIETTA FECONDAZIONE CON TETTO RIVESTITO E FONDO AERATO, COMPLETA DI TELAINI
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TELAINI DI RICAMBIO PER ARNIETTE e CASSONI
Art. 45/E TELAINO PITARRESI A FISARMONICA
PER PRODUZIONE REGINA PER ARNIETTA T2, T3

Art. 756 TELAINI HOFFMAN
AD INCASTRO
DA MELARIO DIVISO IN 2
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CASSONI PRODUZIONE REGINE E PAPPA REALE
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Art. 40 CASSONE
A 2 SCOMPARTI
PER PRODUZIONE
PAPPA REALE

Art. 45/FE TELAINO DA NIDO DIVISO IN 3
PER ARNIETTA T2, T3

Art. 756/A TELAINO
DA MELARIO DIVISO IN 3

CASSONI PRODUZIONE REGINE E PAPPA REALE
Art. 39 CASSONE A 3 SCOMPARTIMENTI
PER PRODUZIONE REGINE
E PAPPA REALE

1. Per l’allevamento delle regine usare i telaini portastecche
(fig.2.i.) solamente nella parte centrale. Lateralmente, nei
due nidi bisogna travasare due famiglie molto forti, avendo poi cura di avere nella parte centrale covata fresca e
covata opercolata. La covata fresca serve per l’innesto e
quella opercolata per rinforzare il nucleo centrale.
2. Sia nel caso che si voglia produrre pappa reale o celle per
le regine, usare le famiglie laterali per rinforzare il nucleo
laterale;
3. Introdurre il telaino portastecche al centro oppure due
nei penultimi telaini. Prendere i telaini della famiglia, controllare che siano al 90% opercolati e mettere lateralmente ai telai portastecche.
4. L’introduzione di questi telaini fa in modo che le api vadano a popolare il nucleo centrale
	
  
a.
b.

Questa arnia prodotta dalla C.M.A. di Michele Pitarresi è in
legno d’abete con misure esterne 622 × 1145 × 476 mm,
ed è suddivisa in due nidi uguali fra di loro, che riproducono
l’arnia da nomadismo, con un nucleo centrale (Fig.1 . d).
I tre comparti sono separati da due fogli di multistrato mobili, provvisti nella parte bassa di due aperture protette da un
escludiregina (fig.1.c.).
Le due famiglie sono coperte da due coprivafi in legno
(fig.1.b.), provvisti di un foro protetto da disco 4 posizioni.
Il tutto è coperto da un unico tetto in legno rivestito in
lamiera zincata (fig.1.a.).
Il fondo (fig.1.f.) è antivarroa ed è suddiviso in tre parti corrispondenti con le divisioni del multistrato.
Ogni parte è provvista di lamiera per poter permettere di
chiudere il fondo o pulirlo(fig.1.e.).
Ogni nido ha la sua porticina separata, distanziatori e telai
(fig.1.g, j.).
Il cassone è stato ideato per la raccolta di pappa reale o per
l’allevamento di api regine.

g.
c.
i.
h.

d.

j.
e.
f.

Fig.1 Arnia tripla
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Tetto ricoperto in lamiera zincata
Coprifavo
Foglio di multistrato
Nido
Lamiera per il fondo
Fondo antivarroa
Telaini
Portichetto ricoperto in lamiera zincata
Telaino portastecche senza basi applicate
Porticina
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ARNIETTA FECONDAZIONE APIDEA
Art. 65 ARNIETTA DI FECONDAZIONE APIDEA

Art. 65/B COPRIFAVO A NUTRITORE
IN LEGNO PER ARNIETTA APIDEA
Ad oggi vi è una grande novità!
E’ possibile nutrire il vostro
nucleo apidea.
Abbiamo creato
per voi
un coprifavo
a nutritore
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Art. 65/AB ARNIETTA IN LEGNO TIPO APIDEA
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Art. 65/A TELAINO PER ARNIETTA
APIDEA

Art. 65/C MELARIO IN LEGNO PER ARNIETTA APIDEA
Questo melarietto serve per dare più spazio al nucleo in più
permette di conservare le regine,
questo è possibile grazie
alle scorte che vengono
depositate nel
melario.

GIOCO DELLE REGINE
Art. 52/C CUPULARVE
Questa scatoletta è confezionata interamente in plastica con due facciate mobili a
forma di escludi regina.
Al suo interno sono previsti 110 supporti per cupolini con un piccolo spazio dove mettere il candito. La scatola nicot si avvita al portafavo, dopo averla lasciata 2 giorni vuota
dentro le arnie; a questo punto si può introdurre la regina. Si terrà per il tempo necessario a riempire i 110 cupolini di uova.
La scatola nicot aiuta la produzione di celle reali, poiché fa parte di un sistema di pezzi
che si incastrano uno sull’altro rendendolo semplice.

Art. 55 GIOCO DELLE REGINE
PROTEGGI CELLLA
ROTONDO CORTO

Art. 52 CUPOLINI
IN PLASTICA

1. Fissare la scatola sul portafavo
con due viti
2. Aprire la parte posteriore e
introdurre i cupolini
3. Chiudere la scatola e inserirla
all’interno dell’arnia
4. Dopo 2/3 giorni aprire la parete
anteriore e inserire la regina
all’interno
5. Lasciare che la regina depositi
le uova, e si liberi all’interno
dell’alveare
6. Togliere i cupolini con l’aiuto
dell’apposito supporto che sarà
poi inserito sul telaino porta
stecche.
7. Inserire i telaini porta stecche
pieni, al centro di un cassone
o in un’altra arnia che è stata
isolata dalla regina.
8. Da questo momento in poi la
visita successiva sarà per raccogliere i “frutti” del lavoro svolto.

Art. 57 GIOCO DELLE REGINE Art. 56 GIOCO DELLE REGINE
BLOCCO PORTA CUPOLINO
BLOCCO DI FISSAGGIO

Art. 55/A GIOCO DELLE REGINE
PROTEGGI CELLA NEOZELANDESE

Art. 54 GIOCO
DELLE REGINE
PROTEGGI CELLA
ROTONDO
CON TAPPO
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Art. 53 CUPOLINI
IN CERA
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OCCORRENTE PER LA REGINA
Art. 51 PICKING INOX (coglilarva)

Art. 51C PICKING CINESE

Art. 62 GABBIETTA IN PLASTICA PER PRODUZIONE
REGINA

Art. 62/AA NUOVA GABBIETTA PER REGINE
PIU’ SPAZIOSA E RESISTENTE

Art. 61 MARCAREGINA
Art. 58 MARCAREGINA
ARRESTA REGINA SU TELAIO PITTURA AD 1 COLORE
DOTATO DI COLORE

Art. 59 MARCAREGINA PITTURA
5 COLORI E FERMA REGINA

Art. 62/A TAMPONE
A PISTONE
per facilitare
la marcatura
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Art. 60 TAMPONE
per facilitare
la marcatura
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Art. 637 PINZA PER REGINE
CON GANCIO METALLICO

Art. 637/A PINZA IN ACCIAIO
PER REGINE

Art. 360 STAMPO CUPOLINI

PRODUZIONE DELLA PAPPA REALE
Art. 52/A GIOCO DELLE REGINE BARRETTA
DA 11 CUPOLINI

Art. 52/B GIOCO DELLE REGINE BARRETTE DI 11 CELLULE

Art. 48 STECCA PER ALLEVAMENTO REGINE
CON BASI APPLICATE

Art. 49 STECCA CON CUPOLINI PER PAPPA REALE

Art. 460 LAMPADA LUMINOSA

ALLEVAMENTO

Art. 63 ASPIRATORE PAPPA REALE PNEUMATICO
SUTTORGEL ALIMENTAZIONE RETE 220/230 V. 50 Hz
A richiesta è possibile avere l’inverter
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TELAINO PORTASTECCHE
Art. 47 TELAINO PORTA STECCHE
CON NUTRITORE

Questo telaino prodotto dalla ditta C.M.A. di Michele
Pitarresi è in legno di abete per avere una maggiore
leggerezza.
Il telaio portastecche ha misure uguali al normale telaino
da nido (470 × 25 × 300 mm), e viene prodotto con un
nutritore nella parte alta.
Si ha la possibilità di introdurre da 2 a 5 stecche.
Il tutto viene paraffinato in modo da renderlo impermeabile.
Si introducono le stecche
nel telaino dopo aver
applicato la base portacupolini (fig.1.c.), supporti per i
cupolini (fig.1.b.) ed i cupolini
(fig.1.a.).
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1. Prima di utilizzare i telaini portastecche, è raccomandabile lasciarli qualche giorno dentro l’alveare.
2. Prima di usare i cupolini bisogna lavarli con acqua calda e
asciugarli.
3. In ogni cupolino, una volta asciutto, inserire una piccola
quantità di pappa reale, facendosi aiutare dal picking.
Prelevare da una delle due arnie laterali un telaino con
covata non superiore ai 3 giorni.
4. Fare cadere le api dal telaino con una spazzola dentro
una scatola coibentata e trasportare il tutto in un locale
caldo e illuminato, ideale per fare il traslavo manuale. Non
è indicato lavorare all’aperto perché i raggi solari potrebbero danneggiare le larve.
5. Travasare le uova e le larve con tempo di deposito non
superiori ai 2 giorni in appositi cupolini preparati in
precedenza. Per fare questa lavorazione usare il picking
cinese o d’acciaio inox. E’ importante lavorare con attenzione e con scrupolo perché le larve o le uova sono molto
sensibili. Per questo motivo, è consigliabile non tenerli
fuori per più di un quarto d’ora;.Dopo avere eseguito il
traslavo, introdurre le stecche nel telaino e riportare nel
cassone il telaino con covata e il telaino porta stecche..
Se fa molto caldo, è consigliabile coprire i telaini con un
panno umido durante il trasporto.
6. Inserire il telaino portastecche nel nucleo centrale del
cassone e il telaino con le uova nella famiglia e procedere
alla nutrizione. Riempire il nutritore del telaino portastecche con sciroppo e chiudere l’arnia. Si raccomanda di
inserire all’interno del nutritore dei bastoncini per evitare
l’annegamento delle api.
• Come gia detto, il telaino portastecche si introduce nel
compartimento centrale del cassone.
• Anche in un arnia normale è possibile fare allevamento di regine o produzione di pappa reale mettendo un
escludiregina sul nido, sopra al quale posizionare un altro
nido al posto del melario.
Chiuso con due diaframmi si crea un nucleo orfano da 5
a 8 telai dove si possono introdurre i telaini portastecche
preparati.
7. Quando si verifica quante regine sono state accettate è
raccomandabile introdurre la protezione per la cella.

Telaino portastecche

Fig.1. Gioco delle regine completo
a. Cupolino;
b. Porta Cupolino
c. Blocco di fissaggio

	
  
	
  

a.

b.

c.

PRODUZIONE DEL POLLINE
PRODUZIONE DEL POLLINE
Il polline è considerato l’alimento perfetto, perché contiene la
gamma completa di sostanze nutrienti utili alla vita. L’apicoltore
preleva una piccola parte di questo alimento attraverso delle trappole che vengono inserite nelle guide al posto della porticina.
E’ importante che il primo giorno la placca attiva venga alzata, per
permettere alle api di entrare e uscire senza incontrare alcun ostacolo. Solo a questo punto la placca attiva può essere lasciata giù, in
questo modo le api passano nei fori della placca, mentre il polline
cadrà nell’apposito cassettino posto sotto alla trappola. Il cassettino necessita di svuotamento ogni 48 ore.

Il raccogli polline da porticina prodotto dalla
C.M.A. di Pitarresi Michele si applica sul davanti
dell’ arnia con l’aiuto delle due guide che
sostengono la porticina, estraendo semplicemente la porticina.

Art. 252/B TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE PER ARNIE
DA 10 O DA 12 TELAINI
Da inserire con apposite guide al posto della porticina sul davanti dell’arnia.

E’ costruito in legno di abete con:
• coperchio in multistrato impermeabile
• foglio di lamiera stirata inox nella parte bassa
(fig. 2.b)
• buchi laterali che permettono l’uscita dei
fuchi dall’alveare (fig. 2.c)
• canali per l’introduzione delle placche
raccogli polline ed un secondo modello ha le
placche raccogli polline montate su cerniera
(fig. 2.a)
• cassetto di deposito del polline in legno sui
quattro lati e in rete inox per l’aerazione sul
fondo, disponibile in due modelli, uno di
altezza normale e l’altro alto il doppio per i
grandi raccolti.

MODO D’USO

ATTENZIONE!
L’umidità del polline non deve superare più del 8 – 12 %.
Il polline umido si altera e diventa tossico.

Fig.2. Raccogli polline da muso
a. Placca attiva per raccogliere il polline
b. Rete inox per il passaggio del polline
c. Buco per l’uscita del polline

c.

a.

b.
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1. Mettere il raccogli polline sull’arnia.
2. Infilare la placca raccogli polline per l’ 80% nei canali di introduzione per almeno 3 giorni prima di iniziare la raccolta in modo tale da
abituare le api ad entrare attraverso la placca.
3. Spingere la griglia in modo da coprire tutta l’entrata dell’alveare.
4. Aprire, alternando i giorni, i due buchi laterali per l’uscita dei fuchi.
	
  
5. Si consiglia di controllare l’arnia prima di inserire il raccogli polline
per verificare il buono stato della famiglia: è preferibile non metterlo in arnie deboli o addirittura con problemi di covata calcificata.
6. Inserire il raccogli polline in periodi in cui esiste una buona importazione.
7. Si consiglia di non usarlo per più di 10 giorni senza interruzioni.
Questo tipo di raccogli polline viene prodotto per ogni tipo di
arnia (cubo e nomadismo).
Il polline si può consumare subito messo nel miele, asciutto o
deumidificato.
Per conservare il polline bisogna togliere l’umidità con uno dei
seguenti metodi:
• asciugarlo con apposite macchine a temperatura non superiore ai
40 gradi per circa 24 ore;
• si può deumidificare in apposite camere riscaldate e deumidificate;
…oppure congelarlo.
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PRODUZIONE DEL POLLINE
Art. 252/AB TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE PER ARNIETTE A NOMADISMO
DA 10 TELAINI
Art. 252/B TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE PER ARNIETTE A CUBO
DA 10 TELAINI
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Art. 252/D TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE
PER ARNIETTE A NOMADISMO DA 12 TELAINI
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Art. 252/CD TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE
PER ARNIETTE A CUBO DA 12 TELAINI

PRODUZIONE DEL POLLINE
Art. 252/6 TRAPPOLA RACCOGLI POLLINE PER ARNIETTE DA 6 TELAIN

Art. 27/B FONDO RACCOGLI POLLINE

MODO D’USO

Art. 252/G PLACCA ATTIVA PER RACCOGLI POLLINE
h 100 mm - Nostro modello con particolare davanzino in entrata e uscita

ALLEVAMENTO

Questi fondi raccogli polline, avendo l’entrata basculante,
permettono la raccolta del polline alzando semplicemente
la parte mobile.
1. Si alza la parte mobile del fondo raccogli polline finchè la porticina dell’arnia è chiusa completamente
2. Si blocca la parte mobile, aprendo così l’entrata della
griglia
3. Le api sono obbligate a passare dalla griglia raccogli
polline
Il polline deve avere un’umidità compresa tra 8 e 12%;
solo così si può garantire una buona conservazione.
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PRODUZIONE DELLA PROPOLI
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ATTREZZI PER RACCOGLIERE LA PROPOLI
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Art. 206/A GRIGLIA PER LA PROPOLI IN PLASTICA
TIPO ESCLUDI REGINA – mm 430x500

Art. 206/R RETE PER LA RACCOLTA DELLA PROPOLI
ALTEZZA mm 500
VENDITA A METRO

Art. 206 RETE PER LA RACCOLTA DELLA PROPOLI
mm 430x500

Art. 206/B RETE PER LA RACCOLTA DELLA PROPOLI
mm 500x502

Art. 206 /AB RETE PER LA RACCOLTA DELLA PROPOLI
mm 430x500

Art. 109/A DIAFRAMMA INOX
PER LA RACCOLTA DELLA PROPOLI

VARROA e PATOLOGIE dell’ALVEARE
LOTTA ALLA VARROA E ALLE PATOLOGIE DELL’ALVEARE
LA VARROA - La varroa (nome scientifico Varroa jacobsoni Oudemans) è un acaro che proviene dall’Est-asiatico. All’inizio degli anni
ottanta fu segnalata in Italia. La commercializzazione di sciami e di
api regine in primo luogo, la sciamatura naturale, il saccheggio ed il
trasporto via fuco, insieme ad una grande capacità di adattamento ne
hanno facilitato la diffusione su tutto il territorio nazionale.
La varroa è di forma ovoidale, di colore rosso-bruno, poco più grande
di un millimetro; la varroa ha otto zampe, un apparato pungente e
succhiante. Il suo maschio è ancora più piccolo, praticamente invisibile agli occhi dell’apicoltore; è costretto ad accoppiarsi ed a vivere solo
all’interno delle cellette dei favi.
La varroa danneggia sia la covata, che l’ape adulta. In particolare,
all’interno delle celle di covata si manifesta la sua forza distruttiva:
succhia l’emolinfa delle larve, provocando la nascita di api deformi,
l’indebolimento generale della famiglia, la diffusione di virus e batteri, che portano alla distruzione totale della famiglia nel giro di qualche anno. La varroa si nasconde tra i segmenti addominali dell’ape
e all’interno delle cellette dei favi con covata subito prima che vengano opercolati. Quest’abitudine dell’acaro rende problematico ogni
intervento disinfestante da parte dell’apicoltore. Altra abitudine della
varroa è la preferenza a riprodursi in celle con larve da fuco.
La varroa si riproduce solo all’interno delle celle di covata opercolate,
la femmina vi entra poche ore prima che la celletta venga chiusa.

•
•
•
•
•
•

Attrezzature di protezione
Disinfettanti
Integratori
Sublimatori e dosatori
Telaino Aspronovar Form
Occorrente per il blocco
della covata
• Trattamenti vari
• Varie

p. 84
p. 82
p. 82
p. 81
p. 78
p. 79
p. 80-81
p. 83

ALTRE MALATTIE:
LA PESTE AMERICANA/ PUTREFAZIONE DELLA COVATA
LA PESTE EUROPEA O COVATA ACIDA
NOSEMIASI - E’ una malattia denunciabile delle api adulte, provocata
da funghi unicellulari.
NOSEMA

NOSEMA APIS - E’ responsabile della forma classica
gastro - enterica della malattia.
NOSEMA CERANAE - E’ un patogeno, provoca delle forme della
malattia caratterizzate da lento spopolamento fino alla morte

TARMA DELLA CERA - La galleria mellonella, meglio conosciuta come
tarma della cera, o camola del miele può essere considerata il nemico
numero uno dei favi. Diffusa e presente ovunque si trovino alveari.
Le sue larve si nutrono dei favi, li distruggono e contribuiscono alla
trasmissione di malattie infettive quali la peste americana. Per questo
motivo è importantissimo, quando si riduce il numero dei favi all’interno dell’alveare, o quando si immagazzinano i melari al termine della stagione produttiva, predisporre in un luogo fresco ed arieggiato e
munirsi di prodotti idonei a contrastare l’azione distruttiva delle larve.
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LOTTA ALLA VARROA
TELAINO ASPRONOVAR FORM
Art. 795 TELAINO ASPRO-NOVAR-FORM DIFFUSORE PER FORMICO

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

CONSIGLI DI UTILIZZO PER ASPRONOVAR:
A) Per gli alveari
- 3 boccetti riempiti con 200 ml/cad
- stoppino in feltro lungo 3 cm
- posizionamento telaio esterno alle covate
- coprifavo rovesciato o melario vuoto a fare da polmone
- tempi trattamento 14/21 giorni a seconda della caduta di varroa
- intervento tra la metà di luglio e la metà di agosto (necessità
di fare post trattamento almeno 2 cicli di covata)
B) Per nuclei
- 3 boccetti riempiti con 100 ml/cad
- stoppino in feltro lungo 2 cm
- posizionamento telaio a contatto con parete di polistirolo/legno
- melarietto vuoto a fare da polmone
- tempi trattamento 14/21 giorni a seconda della caduta di varroa
- intervento tra la metà di luglio e la metà di agosto (necessità
di fare post trattamento almeno 2 cicli di covata)
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PERCHE’ SCEGLIERLO
• Graduale diffusione
con possibilità di gestire
l’evaporazione
• Bassa mortalità delle
api regine
• Stabilità nella temperatura del formico
• Alta percentuale di
efficacia
• Sicuro per l’operatore

Art. 795/S SUPPORTO PER

FLACONI ACIDO FORMICO

Art. 795 TELAINO ASPRO-NOVAR-FORM - DIFFUSORE PER FORMICO KIT

CONTENUTO:
• n. 1 telaino
• n. 3 flaconi
• n. 4 guide inox
• n. 3 stoppini
• n. 3 sottotappi
• n. 3 tappi neri
Sono escluse le viti.

LOTTA ALLA VARROA
OCCORRENTE PER IL BLOCCO DELLA COVATA
Isoaltore in griglia escludiregina per favo da nido, si utilizza inserendo il telaino, con la regina all’interno della vasca.

Art. 485 TELAINO PER BLOCCO DI COVATA
SPECIALE C.M.A.
COME FUNZIONA?
1. Aprire la griglia escludi regina, all’interno del telaino, applicare un piccolo strato di vinavil, diluito con
un po’ d’ acqua, deponendolo in modo leggero e
uniforme
2. Appoggiare il foglio cereo, fino a che non aderisce
completamente
3. Introdurre la regina, che resterà isolata, per l’intero
periodo della covata. (21 giorni)
4. Fissare l’escludi regina con 2 puntine, o un elastico.
5. Liberare la regina
6. Procedere al trattamento

Art. 549 ISOLATORE SEMPLIFICATO ANTIVARROA
• In griglia escludi regina
• Per un favo da nido, viene posizionato confinando un
telaino con la regina su uno dei 2 laterali dell’arnia.

Art. 608 GABBIA INVERNALE
PER BLOCCO COVATA
• Creata per bloccare la regina nel periodo invernale
• Può essere utilizzata anche nel periodo estivo
• Introduzione facilitata della regina
• Non viene messo il foglio cereo = meno sprechi
• Meno trattamenti = più benessere per le api
• Prodotto indispensabile per permettere alla famiglia di
interrompere la covata
• Riduce il consumo e spreco di scorte alimentari

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

Art. 549/A ISOLATORE A TASCA
PER BLOCCO DEL TELAINO
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LOTTA ALLA VARROA
TRATTAMENTI VARI
Art. 274 APILIFE VAR

Art. 274/A APIGUARD VASCHETTA 50 gr

• E’ l’unico farmaco con 4
principi attivi ad azione
sinergica
• E’ una delle soluzioni biologiche contro la varroa
• Si adatta a tutti i contesti
climatici e di allevamento
apistico
• Apilife Var e’ efficace, affidabile,
riconosciuto nel mondo

Art. 562 THYMOVAR
10 STRISCE

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

Art. 900 APIFOR60 FLACONE 1L
Art. 901 APIFOR60 FLACONE DA 5L
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• Farmaco a base di acido formico
• In idonei vaporizzatori (vedi art. 795 telaino aspro-novarform), permette un rilascio costante e continuo di dosi
ridotte di acido formico per un periodo prolungato
• Buona tollerabilità delle regine
• Prodotto biologico

Art. 991
BEEVITAL
• VarroMed
5 mg/ml
+ 44 mg/ml
• Dispersione
per arnie
• Principi attivi:
Acido formico
Acido ossalico
diidrato

Art. 72/C IPEREAT CONFEZIONE DA 1 LITRO
Art. 72/D IPEREAT CONFEZIONE DA 5 LITRI
Art. 72/B IPEREAT CONFEZIONE DA 10 LITRI
• Un aiuto naturale in difesa dell’alveare
• Il principio è il tau- fluvalinate,
un potente acaricida appartenente
alla famiglia dei piretroidi

Art. 462 APIVAR 10 STRISCE

Art. 274/C APISTAN

• Farmaco a base di Amitraz
• Lasciare le
strisce
almeno
42 giorni

• Il principio è il tau- fluvalinate,
un potente
acaricida
appartenente
alla famiglia
dei piretroidi

LOTTA ALLA VARROA
Art. 558 API BIOXAL 35 gr QUANTITA’ PER 10 ARNIE
Art. 559 API BIOXAL 175 gr QUANTITA’ PER 50 ARNIE
Art. 560 API BIOXAL 350 gr QUANTITA’ PER 100 ARNIE
• E’ l’unico farmaco a base di acido ossalico ammesso in italia
• E’ una certezza per la lotta contro la varroa
• E’ una garanzia per il consumatore
• Ha una doppia modalità d’uso
• D’estate si gocciola sui favi,
possibilmente dopo aver fatto il blocco covata, (vedi spiegazione del telaino per il blocco della covata)
• D’inverno viene sublimato, attraverso un sublimatore (vedi
spiegazione sublimox, varrox)

SUBLIMATORI E DOSATORI

Art. 533/T TAPPO DI RICAMBIO PER SUBLIMOX
Art. 533/O OR IN SILICONE PER SUBLIMOX

Art. 533 SUBLIMOX APF- PLUS 220 V
SENZA INVERTER
• Nuovo sistema elettronico PID con termocoppia per la
gestione automatica e il mantenimento costante della
temperatura
• Caldaia in acciaio inox
AISI 316
• Semplice e rapida
esecuzione del
trattamento in soli
25 secondi
• Libertà di alimentazione elettrica:
diretta 220 v 50 hz

Art. 329 VARROX
L’evaporatore varrox è composto da uno scodellino riscaldante, da una piastra di sostegno e da tre metri di cavo
completo di due pinze per la batteria.
Ha una potenza di 150 W

Art. 410 FURETTO - VAPORIZZATORE ANTIVARROA
CON RISCALDAMNETO A GAS
Art.516
DOSATORE
PER ACIDO
OSSALICO

Art. 517 DOSATORE MINI
PER ACIDO OSSALICO

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

Art. 536 INVERTER PER SUBLIMOX
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LOTTA ALLE PATOLOGIE DELL’ALVEARE
INTEGRATORI
Art. APIHE010 APIHERB MANGIME DA 40 gr

Art. APIGO010 APIGO MANGIME

Art. APIHE040 APIHERB MANGIME 500 gr

Incrementa la performace
dell’alveare, rinforza la
famiglia per l’invernamento e per lo sviluppo
primaverile,
migliora la competenza
della covata

Art. APIHE050 APIHERB MANGIME 1000 gr
Studi provano che assumendo Apiherb, le api stanno
meglio; poiché migliora le condizioni delle api affette
da nosemiasi facilita l’invernamento ed è un energizzante post trattamento sanitario

Art. 952 INTEGRATORE LIEVITO DI BIRRA INATTIVATO

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

Il lievito inattivato è un composto al 100% di lievito di birra.
E’ secco e inattivato, si presenta sotto la forma di polvere di
colore brunastro- chiaro.
BENEFICI:
• Migliora lo sviluppo delle
famiglie di api, per raggiungere
lo sviluppo massimo all’inizio
delle grandi raccolte della natura
• In autunno aiuta la
formazione del corpo di
grasso, ha un alto contenuto
di proteina
• Contenuto complesso di
vitamine e minerali
• 100 % naturale
• Non trasmette malattie
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DISINFETTANTI
COS’E’ IL B401
• E’ un concentrato di bacillus thuringiensis, un micro organismo
inoffensivo per l’uomo e per l’ape
• E’ efficace al 100 % contro le larve della tarma della cera
• E’ un prodotto 100% biologico, che non lascia residui nella cera
e nel miele, non altera il gusto del miele, e rispetta l’ambiente
• Assicura una protezione di lunga durata. Una sola applicazione
permette di proteggere i favi fino alla stagione successiva.
QUANDO UTILIZZARLO
• Alla fine della raccolta,
dopo la pulizia dei
melari da parte delle
api e prima di riporli in
magazzino.
La protezione durerà
fino alla posa dei melari
dell’anno successivo.
• Per la conservazione dei
favi da nido in tutte le
possibili situazioni
• Agisce solo contro le
giovani larve. deve
dunque essere utilizzato
in maniera preventiva,
prima che i favi siano
attaccati.

Art. 274/D 120 ml B401 confezione
INSETTICIDA BIOLOGICO
PER TARME DELLA CERA

Art. 274/G ESODROX
Per la disinfezione da tutti gli agenti patogeni
dell’alveare, arnie, melari e tutto il materiale
apistico
• Ammesso in apicoltura biologica
• Disinfettante a largo
spettro d’azione
• Notevole rapidità di
disinfezione, tempo
di contatto 30 minuti
• Non corrosivo sui
materiali

AGROFARMACI VARI
VARIE
Art. 673 TRAPPOLA BEETLE BLASTER
PER AETHINA TUMIDA

Art. 455/A ATTIRASCIAMI BUSTINE
PACCO DA 10 PEZZI

Art. 566 FERORMONI BEE BOOST

Art. 417 APIFUGE

• Le sostanze ferormonali sono formulate in un apposito
dispositivo plastico di rilascio dal quale le api rimuovano
la miscela ferormonale
• Il feromone mandibolare della regina svolge un ruolo
fondamentale sul comportamento delle regine

Prodotto liquido in bomboletta
spray che è di uso immediato
per sostituire l’affumicatore nei
casi di urgenza.
Ha un profumo gradevole, non
disturba le api e l’apicoltore.
Favoloso per far rientrare
nell’alveare le api dal predellino
in caso di transumanza.

Art. 724 TAPPO TAP -TRAP BIOTRAPPOLA PER LA CATTURA DEGLI INSETTI VOLANTI NOCIVI
• Le biotrappole tap trap sono delle soluzioni di protezione
degli insetti volanti, economiche e completamente naturali
capaci di ottenere ottimi risultati favorendo la riduzione di
prodotti chimici
• Risultano ideali nell’ottica di un comportamento biologico

Art. 336 KIT PESTE
EUROPEA EFB

Art. 335 KIT PESTE
AMERICANA AFB

Nel primo stadio la peste europea e quella
americana, possono facilmente essere confuse una con l’altra oppure essere scambiate per pseudo peste o per altre tipologie.
Una rapida diagnosi è necessaria per una
reazione immediata che porti a prevenire la
proliferazione della patologia.
Una sola cella colpita da peste americana
può portare necessità di distruggere un
intero apiario.
• La diagnosi delle pesti richiede appena 3
minuti per fornire un risultato di affidabilità al 98 %.
• Sono rigorosamente testati per l’uso in
campo, a differenza dei test standard di
laboratorio.

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

Trappola in plastica per la cattura della aethina tumida,
dentro l’alveare, da porre in alto fra i favi.
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ATTREZZATURE DI PROTEZIONE

VARROA E PATOLOGIE ALVEARE

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE
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Art.349/P MASCHERA PIENO FACCIALE
Per protezione delle vie respiratorie

Art. 349 SEMI-MASCHERA FACCIALE
Per protezione delle vie respiratorie

Art. 985 GREMBIULE

Art. 598 FILTRO DI RICAMBIO
PER MASCHERA
PIENO FACCIALE

Art. 484 FILTRO DI RICAMBIO
PER MASCHERA
SEMIFACCIALE

Art. 972 GUANTI PER PRODOTTI CHIMICI

Art. 973 PROTEZIONE OCCHI

DISOPERCOLATURA e SMELATURA
Per giungere alla fase finale, ci sono diversi processi che l’apicoltore
deve seguire.
La prima fase è la disopercolatura, consiste nell’aprire lo strato di
cera che chiude le cellette contenenti il miele. Viene effettuata con
l’ausilio di forchette o coltelli, che talvolta sono riscaldati per facilitare
e velocizzare il lavoro. Gli apicoltori professionisti svolgono questa
operazione con l’aiuto di macchine, chiamate disopercolatrici, che
possono essere semi automatiche, o automatiche. Una volta disopercolato il telaino dev’essere smelato.
La seconda fase è la smelatura, che avviene mediante l’estrazione
del miele per via di una centrifuga, che fa fuoriuscire il miele e permette di riutilizzare i favi. Esistono diverse misure e modelli di smelatori,
la scelta avverrà in base al tipo di necessità e bisogno. I favi vengono
caricati l’uno ad uno ed è consigliabile bilanciare il peso all’interno di
ogni raggio, per evitare che lo smelatore si usuri più velocemente.
Lo smelatore può essere manuale o motorizzato, anche questa scelta
dev’essere fatta in base alla quantità di arnie che si possiede, e al tempo che si ha a disposizione.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori indispensabili
Accessori per smelatori
Attrezzi per l’apicoltore
Banchi per disopercolare
Coltelli e Forchette
Filtri
Fusti
Leggii
Maturatori
Pompe
Rubinetti
Rulli
Disopercolatrici
Secchielli
Smelatori
Supporti per maturatori
Vasche di pescaggio
e decantazione

p. 87
p.101-2
p. 110
p. 88/90
p. 86
p. 107-8
p. 105
p. 91
p. 104/106
p. 103
p. 109
p. 87
p. 92/94
p. 110
p. 95/100
p. 105
p. 109

La terza fase è la decantazione e filtrazione. Una volta smelato, il
miele dev’essere fatto decantare e filtrato subito dopo la smelatura.
Alcuni apicoltori professionisti scelgono di procedere solo alla decantazione, che porta alla separazione per differenza di peso specifico
delle impurità. In questo caso il miele non può essere invasettato, ma
potrà essere venduto all’ingrosso (fusti).
Il miele una volta smelato, viene introdotto in un contenitore che si
chiama maturatore, sopra cui viene incastrato il filtro; a questo punto il miele viene trasportato per mezzo di un secchio o una pompa
e transita nel filtro, per poi rimanere all’interno del maturatore per
circa 20 giorni, questo periodo fa sì che tutte le impurità salgono in
superfice.
La filtrazione consente di purificare il miele senza immobilizzarlo; esistono anche delle vasche per filtrare il miele, sono la vasca a decantazione e la vasca di pescaggio, che permettono di filtrare il miele in
tempi più ridotti.
A questo punto il miele potrà essere invasettato, e consumato.
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COLTELLI, FORCHETTE
LA DISOPERCOLATURA
La disopercolatura è la prima fase della lavorazione del miele. Consiste nell’eliminare lo strato
di cera che chiude le cellette contenenti il miele.
Questa operazione viene effettuata con l’ausilio
di forchetta o coltelli, che possono essere anche
riscaldati per facilitare l’operazione, o con disopercolatrici semi o completamente automatiche.
Il modo corretto per disopercolare velocemente
un favo è il seguente: appoggiare un favo verticalmente su un supporto di legno di cui il banco è
dotato e, tenendolo con la mano sinistra, stringere
l’orecchietta del telaino. Cominciare la disopercolatura facendo scorrere il coltello dall’alto verso il

basso con un moto oscillatorio e lento. Dopo alcuni centimetri di discesa, ruotare il polso in modo
che il coltello ribalti in fuori la porzione di opercolo già tagliato e riprendere poi la disopercolatura;
in questo modo la forza di gravità farà scendere
tutto l’opercolo nel momento stesso in cui viene
tagliato e la superfice del favo sarà libera in un attimo.
La forchetta disopercolatrice trova il suo migliore
impiego dove il miele ha caratteristiche di viscosità molto alte e quando le superficie da disopercolare è sotto il livello del legno del telaino, difficile
da raggiungere con il coltello.

COLTELLI

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 98 LAMA LISCIA INOX,
AFFILATO SUI DUE LATI mm 220
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Art. 100 COLTELLO A RESISTENZA ELETTRICA
Automatico con regolazione automatica della temperatura, con lama riscaldata da resistenza incorporata, non permette di regolare la temperatura. Il manico è in plastica,
non trasmette calore alla mano.

Art. 99 LAMA LISCIA INOX,
AFFILATO SUI DUE LATI mm 280

Art. 97 LAMA SEGHETTATA INOX,
AFFILATO SUI DUE LATI mm 270
Risulta essere il miglior coltello utilizzato a freddo.

FORCHETTE
Art. 144 FORCHETTA
Con robusta ed ergonomica impugnatura
in plastica speciale. Denti in acciaio.

Art. 145 FORCHETTA
Con manico piatto. Denti in acciaio.

Art. 144/A FORCHETTA
Con manico rotondo in legno. Molto robusta.
Denti in acciaio.

Art. 100/A COLTELLO A RESISTENZA ELETTRICA
CON TERMOSTATO
Con lama riscaldata da resistenza incorporata, permette di
regolare la temperatura. Il manico in legno non trasmette
calore alla mano.

RULLI e ACCESSORI INDISPENSABILI
RULLI DISOPERCOLATORI
Art. 482 RULLO CON PUNTI METALLICI

Art. 481 RULLO CON PUNTI IN PVC

Art. 324 SGOCCIOLATOIO PER LATTA
IN ACCIAIO INOX
Adattabile a qualsiasi
recipiente.

Art. 543 SUPPORTO PER TUBO
IN ACCIAIO INOX

Art. 201 TERMINALE A U STRETTO
Con staffa d’attacco, in acciaio inox per tubo da pompa
da 50 mm
Art. 201/A TERMINALE A U LARGO
Con staffa d’attacco, in acciaio inox per tubo da pompa
da 50 mm

Art. 64 CASSA DI SERVIZIO
Realizzata in plastica termoformata, con distanziatore.
Completa di coperchio, contiene 10 favi da melario Dadant
protetti da polvere e insetti ed evita sgocciolature di miele.
Ha misure ridotte e molte caratteristiche costruttive assai
accattivanti:
• Misura esternamente 530 x 380 x 290 mm.
• Pesa 1.500 grammi.
• Distanziatori interni e può contenere 8 favi da melario
Dadant.
• Due maniglie per una presa facile.
• Coperchio in PVC trasparente che permette di vedere il
contenuto, sigilla perfettamente e viene bloccato dalle
due maniglie.
• Può essere utilizzata anche come cassetta porta-attrezzi
dove riporre, in maniera ordinata, maschera, tuta, leve e
affumicatore.
• Prezzo interessantissimo.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

ACCESSORI INDISPENSABILI
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BANCHI PER DISOPERCOLARE
BANCHI PER DISOPERCOLARE

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 90 BANCO POLO
Banchetto per disopercolare composto da vasca in plastica per alimenti con coperchio in acciaio inox 18/10. Rete
e leggio in acciaio Inox 18/10 con rubinetto diametro 40
mm in plastica. Dimensioni mm 270 x 390 x 600.
Il coperchio può essere utilizzato come gocciolatoio.
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Art. 85 BANCHETTO PER DISOPERCOLARE
FIRST PRICE
Composto da vaschetta in plastica per alimenti e leggio
in acciaio inox 18/10. Dimensioni mm 520 x 520 x 110.

Art. 88 “BANCHINO”
Banco disopercolatore in acciaio inox, con vasca
mm 640 x 480 x 300, completo di coperchio, sgocciolatoio,
traversa in legno come appoggio per il favo e porta-coltello,
rubinetto diametro mm 40 in plastica e 4 robuste gambe
smontabili (leggio non compreso).

Art. 89/A BANCO DISOPERCOLATORE DA TAVOLO
Con vasca in plastica alimentare di mm 600 x 400 x 180,
con cestello in lamiera di acciaio inox perforata, per la raccolta e la sgocciolatura degli opercoli, leggio porta-telaino
in acciaio inox e rubinetto in plastica diametro mm 40.

BANCHI PER DISOPERCOLARE
Art. 86 “BANCO lNOX DA 1 MT”
Banco disopercolatore in acciaio inox, con
vasca mm 1000 x 480 x 420 completo di
coperchio, sgocciolatoio, traversa in legno
come appoggio per il favo e porta-coltello,
rubinetto diametro 40 mm sul fondo e 4
robuste gambe smontabili (leggio non
compreso).
Art. 87 “BANCO INOX DA 125 CM”
Banco disopercolatore in acciaio inox, con
vasca mm 1250 x 480 x 420 completo di
coperchio e sgocciolatoio, come sopra.

Art. 355 CARRELLO
PORTADISOPERCOLATRICE
Dotato di doppio sgocciolatoio, vasca inox
di mm 1500 x 480 x 420 con coperchio. Ideale
per accogliere le disopercolatrici 4290, 4326 e 4350.
Struttura portante in tubolare inox con ruote bloccanti.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 90/B BANCO PROFESSIONALE PER DISOPERCOLARE
Realizzato in acciaio inox di forte spessore, robusta struttura tubolare
portante, doppio sgocciolatoio. È dotato di 2 strutture inox porta
telaini, traversa in legno porta-coltello, coperchio intero con cornice
di alluminio e rubinetto cromato diametro 40 mm.
Consente il lavoro di due operatori
contemporaneamente.
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BANCHI PER DISOPERCOLARE

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 87/Q BANCO INOX PER DISOPERCOLARE
mm 1300 x510x420
• Vasca in acciaio inox con nervature di rinforzo
• Filtro per decantazione opercolo in acciaio inox
• Rubinetto nylon, Ø 40 mm
• Leggio inox
• Gambe in acciaio inox smontabili
• Coperchio in acciaio inox
• H. banco per disopercolare 800 mm
• Misure esterne
mm 1300 x 510 x H 800
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Art. 89/Q BANCO DA TAVOLO PER DISOPERCOLARE
IN PLASTICA ALIMENTARE
• Filtro per sgocciolamento opercolo in acciaio inox
• Leggio per supporto favi in acciaio inox
• Rubinetto in nylon
• Misure: mm 600x400x2350

Art. 86/Q BANCO INOX PER DISOPERCOLARE
mm1040x510x420
• Vasca in acciaio inox con nervature di rinforzo
• Filtro per decantazione opercolo in acciaio inox
• Rubinetto nylon, Ø 40 mm
• Leggio inox
• Gambe in acciaio inox smontabili
• Coperchio in acciaio inox
• H. banco per disopercolare 800 mm

LEGGII, MACCHINE DISOPERCOLATRICI
LEGGII

Art. 91 LEGGIO PER DISOPERCOLARE
PER BANCO IN PLASTICA

MACCHINE DISOPERCOLATRICI
Art. 708 DISOPERCOLATRICE MANUALE
ROLL
Le sue caratteristiche:
non ha bisogno di alimentazione elettrica,
non ha coltelli oscillanti, non si riscalda.
L’apertura delle celle opercolate avviene per
taglio dell’opercolo, mediante coltelli circolari
che agiscono su entrambe le facce del favo
contemporaneamente.
Il favo viene spinto manualmente.

Art. 716 LEGGIO PER DISOPERCOLARE INOX DOPPIO

Art. 85/AB VASCHETTA PER BANCHETTO
PER DISOPERCOLATRICE

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 92 LEGGIO PER DISOPERCOLARE INOX
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MACCHINE DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 112 DISOPERCOLATRICE AUTOMATICA DAISY
Disopercolatrice semiautomatica per favi da melario
dadant, con due coltelli dentati riscaldati da resistenza
elettrica con termostato ed oscillanti verticalmente per
mezzo di un piccolo e silenzioso motoriduttore 220 V,
e catena inox per l’avanzamento dei favi.
E’ dotata di un dispositivo “apri- cella” sotto legno.
Lavora perfettamente appoggiata al carrello
porta-disopercolatrice.
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Art.113/C DISOPERCOLATRICE DA BANCO
CON COLTELLI VIBRANTI E RISCALDANTI
Una perfetta piccola macchina disopercolatrice, tutta in
acciaio inox, molto silenziosa, con lama a tagliente
dentellato lunga 300 mm, riscaldata elettricamente, controllata da termostato ed oscillante orizzontalmente per
mezzo di un piccolo motoriduttore 220 V.
Capacità di 150 favi/ ora.
Lavora perfettamente posizionata sui nostri
banchi disopercolatori o carrello
porta-disopercolatrice.

Art.113/AB RACCOGLITORE PNEUMATICO DEI FAVI
Su binario, da abbinare alla disopercolatrice Daisy.
Aumenta notevolmente
la produttività della
disopercolatrice.

MACCHINE DISOPERCOLATRICI

Funzionamento
due motori monofase 220 V,
potenza 180 W,
motore per catena
24 V cc potenza 90W.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 113/A DISOPERCOLATRICE
CALISSI
La macchina è costruita sulla base
di micro coltelli inseriti
in una giostra rotante ad assi
verticali.
I telaini sono spinti all’interno
della macchina per mezzo di
una catena posta in alto e con
l’ausilio di due canali sono
tenuti in linea di lavorazione.
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MACCHINE DISOPERCOLATRICI
Art.114/NN DISOPERCOLATRICE SEMIAUTOMATICA
Con questa macchina sarà possibile accelerare la disopercolatura ed usare in maniera efficace lo smelatore.
Il rendimento della macchina, è di minimo 150 telaini all’ora, ma si può arrivare a 250 telaini all’ora.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

La disopercolatura viene effettuata da coltelli collocati parallelamente ai due lati dei telai, contemporaneamente sui entrambi i lati.
Grazie alla speciale struttura delle lame, le celle non si danneggiano
e quindi non si formano depositi sulle lame, non richiede nessun
tipo di riscaldamento.
La regolazione dei coltelli alle varie misure dei telai avviene
velocemente, con un semplice movimento.
Le lame non toccano le stecche dei telai ma non si muovono
all’interno di essi, così non si generano danni
né sulle lame né sui telai.
La distanza tra le lame può essere facilmente regolata
anche durante funzionamento, e grazie al pedale
o alla leva manuale.
La cera tagliata cade in un recipiente di raccolta
dotato di filtro e da qui il miele cola poi nella parte
inferiore del contenitore.
E’ disponibile con motore 12 V o a 230 V.
Le macchine sono fabbricate al 100 % in acciaio inox.
Garanzia 4 anni.
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SMELATORI
LO SMELATORE - E’ uno strumento attraverso il quale si realizza l’estrazione del miele dei favi, sfruttando il
principio della forza centrifuga. E’ costituito da un recipiente di forma cilindrica, contenente al suo interno una
gabbia imperniata al centro e collegata con un dispositivo di movimento a manovella oppure a motore.
La gabbia può essere tangenziale o radiale, oggi sono usate per la maggior parte dei casi le gabbie radiali,
i telaini seguono la direzione del raggio della gabbia rotante. Con la gabbia tangenziale si procede alla smelatura
prima in una facciata e poi nell’altra.
La forza centrifuga generata mediante la rotazione fa fuoriuscire il miele dalle cellette, che si raccoglie sul fondo
dello smelatore. Tutti i nostri smelatori sono in acciaio inox.

SMELATORI MANUALI

Art. 775 SMELATORE “RADIALNOVE” MANUALE
CON GABBIA INOX E TRASMISSIONE CONICA
Smelatore radiale manuale ‘Radialnove’, Ø 520 mm
con gabbia in INOX per 9 favi da melario D.B.,
trasmissione ad ingranaggi conici di poliammide,
rubinetto Ø 40 mm in plastica,
coperchio in policarbonato trasparente
incernierato alla sbarra e 3 gambe verniciate

Art. 224/A SMELATORE COMPATTO TANGENZIALE
Per 2 favi da nido o 4 da melario.
Solo con gambe.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 603 SMELATORE COMPATTO
4 TELAINI TANGENZIALE
Smelatore tangenziale
manuale economico
‘Quattro’, Ø 380 mm
composto da 3 parti:
• parte superiore è lo
smelatore con il fondo
forato per far defluire
il miele verso basso;
• parte centrale è il
filtro in rete inox,
amoviblie;
• parte sotto è il
maturatore da 50kg
con rubinetto
Ø 40 mm in plastica,
due semi-coperchi
trasparenti.
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SMELATORI
Art. 226 SMELATORE “RADIALNOVE” MANUALE
CON GABBIA IN PLASTICA E TRASMISSIONE CONICA
Smelatore radiale manuale ‘Radialnove’, Ø 520 mm con
gabbia in plastica alimentare per 9 favi da melario D.B.,
trasmissione ad ingranaggi conici di poliammide,
rubinetto Ø 40 mm in plastica, coperchio in policarbonato
trasparente incernierato alla sbarra e 3 gambe verniciate.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 226/C SMELATORE “RADIALNOVE”
CON TRASMISSIONE ELICOIDALE.
Smelatore radiale manuale ‘Radialnove’, Ø 520 mm
con gabbia in inox per 9 favi da melario D.B., trasmissione
ad ingranaggi elocoidali di acciaio in scatola chiusa,
disinnesto automatico e freno, rubinetto Ø 40 mm
in plastica, coperchio in policarbonato trasparente
incernierato alla sbarra e 3 gambe verniciate.
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Art. 545 SMELATORE RADIALE MANUALE ‘RADIAL 12’
Ø 520 mm con gabbia in inox per 12 favi da melario D.B.,
trasmissione ad ingranaggi elocoidali di acciaio in scatola
chiusa, disinnesto automatico e freno, rubinetto Ø 40 mm
in plastica, coperchio in policarbonato trasparente
incernierato alla sbarra e 3 gambe verniciate.
Art. 405/A SMELATORE RADIALE “TUCANO”
PER 20 FAVI DA MELARIO
CON TRASMISSIONE MANUALE

SMELATORI
SMELATORI MOTORIZZATI

Art. 227/A SMELATORE “RADIALNOVE” MOTORIZZATO
GAMMA GABBIA INOX
Ø 520 mm, con gabbia inox per 9 favi da melario D.B.,
con motore elettrico a basso voltaggio GAMMA 220V-24V/120W, fissato sotto il tino, con possibilità di regolazione
fra 0 e 460 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato
alla sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40mm in plastica e 3 gambe verniciate.
Art. 677/G SMELATORE RADIALE MOTORIZZATO
“RADIAL 12 MOTORE GAMMA”
Ø 520 mm, con gabbia inox per 12 favi da melario D.B.,
con motore elettrico GAMMA a basso voltaggio 220V-24V/120W, fissato sotto il tino, con possibilità di regolazione
fra 0 e 460 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato
alla sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40 mm in plastica e 3 gambe verniciate.

Art. 227/B SMELATORE “RADIALNOVE” MOTORIZZATO
ELOBA GABBIA INOX
Art. 677 SMELATORE RADIALE MOTORIZZATO
“RADIAL 12 MOTORE ELOBA”
Ø 520 mm, con gabbia inox per 12 favi da melario D.B.,
con motore elettrico Eloba 220V/110W, fissato sulla sbarra
superiore, con possibilità di regolazione fra 0 e 420 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato
alla sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40mm in plastica e 3 gambe verniciate.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 227 SMELATORE “RADIALNOVE” MOTORIZZATO
ELOBA GABBIA PLASTICA ALIMENTARE
Smelatore radiale motorizzato “Radialnove Elettrico”,
Ø 520 mm, con gabbia in Plastica Alimentare per 9 favi da
melario D.B., con motore elettrico Eloba 220V/110W, fissato
sulla sbarra superiore, con possibilità di regolazione fra 0 e
420 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato alla
sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40 mm in plastica e 3 gambe verniciate.
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SMELATORI
Art. 405 SMELATORE RADIALE “TUCANO”
PER 20 FAVI DA MELARIO, CON GABBIA INOX,
CON SBARRA MOTORIZZATA ELOBA
Ø 630mm, con gabbia inox per 20 favi da melario D.B.,
con motore elettrico Eloba 220V/110W, fissato sulla sbarra
superiore, con possibilità di regolazione fra 0 e 420 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato
alla sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40 mm in plastica e 3 gambe verniciate

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 704 SMELATORE RADIALE “FLAMINGO”
MOTORIZZATO ELOBA
Con recipiente Ø 700 mm e con una gabbia particolare che contiene 28 favi da melario oppure 12 favi
Langstroth.
Con motore elettrico Eloba 220V/110W, fissato sulla sbarra
superiore, con possibilità di regolazione fra 0 e 420 RPM. Il
coperchio in policarbonato trasparente è incernierato alla
sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40 mm in plastica e 3 gambe verniciate
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Art. 405/B SMELATORE RADIALE “TUCANO”
PER 20 FAVI DA MELARIO, CON GABBIA INOX,
CON SBARRA MOTORIZZATA GAMMA
Smelatore radiale motorizzato “Tucano Elettrico”,
Ø 630 mm, con gabbia inox per 20 favi da melario D.B.,
con motore elettrico GAMMA a basso voltaggio 220V-24V/120W, fissato sotto il tino, con possibilità di regolazione
fra 0 e 460 RPM.
Il coperchio in policarbonato trasparente è incernierato
alla sbarra e dotato di blocco elettrico di sicurezza.
Con rubinetto Ø 40mm in plastica e 3 gambe verniciate.
Art. 635 SMELATORE RADIALE “FLAMINGO”
MOTORIZZATO GAMMA
Con recipiente Ø 700 mm e con UNA GABBIA PARTICOLARE che contiene 28 FAVI DA MELARIO oppure 12 favi
LANGSTROTH.
È equipaggiato con motore GAMMA a basso voltaggio e
velocità regolabile da 0 a 420 RPM.

SMELATORI
Art. 405/Q SMELATORE RADIALE DA 18 FAVI
CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX
• 18 favi da melario D.B.o 3 da nido D.B.
• Cestello acciaio INOX
• Gambe in acciaio INOX
• Trasmissione con ingranaggi in acciaio e disinnesto
automatico del traino con freno - CE
• Ø 620 mm

Art. 405/Q 27 SMELATORE RADIALE DA 27 FAVI MOTORIZZATO
• 27 favi D.B. melario
• 3 favi da nido tangenziali con l’utilizzo delle gabbiette sup.(optionals ) G06
• 15 favi langstroth
• Cestello acciaio INOX
• Rubinetto da 40 mm
• Optional: rubinetto da 50 mm
• Ø 700 mm
• Optional: 3 gabbiette suplementari per smelare favi da nido
• Motorizzato con motore da 110 Watt con regolazione della velocità e cambio
del senso di rotazione

Art. 541

SBARRA MOTORIZZATA

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 755/Q SMELATORE RADIALE DA 9 FAVI
CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX
• 9 favi da melario D.B o 3 da nido D.B.
• Cestello acciaio INOX
• Gambe in acciaio INOX
• Trasmissione con ingranaggi in acciaio e disinnesto
automatico del traino con freno - CE
• Ø 525 mm
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SMELATORI
SMELATORI PROFESSIONALI

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 330 SMELATORE RADIALE AIRONE VARIO PER 30 FAVI DA
MELARIO DADANT OPPURE 20 LANGSTROTH
Questo smelatore professionale ha il recipiente di acciaio inox con
diametro Ø 850 mm, di spessore 1,2 mm, col bordo superiore
arrotolato, con fondo a sagomatura particolare che consente
lo svuotamento totale attraverso un rubinetto cromato Ø 40 mm.
La gabbia è di acciaio inox, con una nuova architettura che consente
una grande capacità di favi ed un facile caricamento degli stessi.
La motorizzazione viene dal fondo, è silenziosa,
la regolazione della velocità, molto semplice e intuitiva
è gestita da una piccola centralina elettronica che
permette una smelatura con velocità regolata
automaticamente o manualmente a scelta.
Il coperchio ha blocco di sicurezza, la sbarra superiore
e le tre gambe sono di acciaio verniciato a fuoco.
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Art. 330/Q SMELATORE RADIALE 32 FAVI PROFESSIONALE
• 32 favi da melario
• Cestello in filo di acciaio inox armonico
• Gestione del ciclo di estrazione con programmatore e elettronico
• Impostazione durata ciclo totale
• Inversione senso di rotazione del cestello
• Ripetizione ciclo di estrazione precedentemente impostato
• Variazione tempo e relativa velocità, per singola fase
iniziale / intermedia / finale
• 230 volt 0,37 kw
• NEW con scarico frontale
• Fondo con capienza max 150 kg

Art. 330/36 SMELATORE MOTORIZZATO NUOVO MODELLO DA 36 FAVI
• Fabbricato al 100 % in acciaio inossidabile
• Il modello base viene fornito con un’elettronica semiautomatica
facilmente gestibile, con possibilità di cambiare la direzione
di rotazione e il numero di giri.
• Possibilità di elettronica automatica. In tal caso si possono
scegliere 4 tempi di centrifuga prestabiliti (5, 6, 8 o 10 minuti).
• La macchina accelera automaticamente dalla partenza fino
allo scadere del tempo selezionato, poi frena e si ferma.
CARATTERISTICHE GENERALI
• Rubinetto in acciaio inossidabile, posizionato nel punto inferiore
del cilindro, garantisce il flusso di miele.
A richiesta possibilità di montare un secondo rubinetto, un attacco
per una pompa o qualsiasi altro tipo di rubinetto.
• Il fondo degli smelatori è a forma conica.
Dal centro dello smelatore il bordo è inclinato verso l’alto
di 90 -120 mm, a seconda del tipo.
• I motori sono installati sotto il corpo della macchina, fissati ad un
piede. Il meccanismo di trasmissione viene garantito da una cinghia.
• Garanzia di 4 anni
Gli smelatori da 36 /42/54 favi hanno già montata l’elettronica
automatica.

ACCESSORI PER SMELATORI
ACCESSORI PER SMELATORE
Art. 713 KIT PIEDI ANTIVIBRANTI PER
SMELATORE
E’ un ammortizzatore per tutti gli smielatori, assorbe le
vibrazioni e i suoni.
Diametro 30 mm
Altezza 30 mm
Vite Ø 8 mm

Art. 236 SBARRA MOTORIZZATA ‘ELOBA’
CON MOTORE ELETTRICO 220V/110 W Ø 630 mm
Con doppio senso di rotazione a velocità variabile per rotazione fra
0 e 420 RPM, adatta per smelatori con diametro Ø 630 mm
(es. Condor). È completa di perno centrale Ø 16 mm per la gabbia.
Interasse fori della sbarra 615 mm

Art. 747 GAMBA CURVATA PER SMELATORI
Ø 520-630-700 mm

Art. 236/B SBARRA MOTORIZZATA ‘ELOBA’ CON MOTORE ELETTRICO 220V/110 W - Ø 520 mm
Con doppio senso di rotazione a velocità variabile per rotazione fra 0 e 420 RPM, adatta per smelatori con diametro Ø 520
mm . È completa di perno centrale Ø 14 mm per la gabbia.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 751 KIT AUTOBILANCIANTE A TRE
RUOTE PER SMIELATORI ELETTRICI
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ACCESSORI PER SMELATORI

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

GABBIE SUPPLEMENTARI

102
102

Art. 150 GABBIE SUPPLEMENTARI CROMATE
Per smelatori radialnove / tucano cad.

Art. 150/A GABBIE SUPPLEMENTARI INOX
Per smelatori radialnove / tucano cad.

Art. 150/FC GABBIE SUPPLEMENTARI PER FLAMINGO
CROMATE 355 x 365 mm

Art. 150/FI GABBIE SUPPLEMENTARI PER FLAMINGO
INOX 355 x 366 mm

Art. 103 CESTELLO PER CENTRIFUGAZIONE

COPERCHI PER SMELATORI
Art. 107 COPPIA COPERCHIO CON CERNIERE - Ø 520 mm
Art. 445 COPPIA COPERCHIO CON CERNIERE - Ø 630 mm

POMPE
POMPE
Art. 197/B POMPA PER MIELE CHIARAMELLO
MONOLOBI 100
Corredata di: Motoriduttore + Inverter + Carrello
• Potenza motore kw 1.5 - trifase 1400 giri.
• Inverter con entrata monofase su richiesta a trifase.
• Volume trasportato per giro 0.1 litri.
• Pressione massima 15 bar.
• Velocità minima 40 giri/min.
• Volume trasportato massimo alla velocità 1800 litri/ora.
• Tenute meccaniche in widia – widia.
• Bocchettoni di attacco diametro 50, con tipologia di
bocchettoni a richiesta.

Art. 197 POMPA PER MIELE
Con corpo inox e rotore diametro 90 mm in neoprene
alimentare, completa di due raccordi inox per il
collegamento con i tubi rinforzati in plastica
diametro 50 mm.
E’ autopescante, ha motore elettrico trifase ruota
lentamente a 195 RPM in entrambi i sensi.
Tutto il gruppo è montato sul carrellino a ruote gommate.
Portata kg 25 al minuto.

Art. 200 TUBO RINFORZATO PER POMPA DA MIELE
Diametro 50 mm

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 197/A POMPA PER MIELE CHIARAMELLO
MONOLOBI 60
Corredata di: Motoriduttore + Inverter Monofase
• Potenza motore kw 0,75 - trifase 1400 giri.
• Inverter con entrata monofase.
• Volume trasportato per giro 0,038 lt.
• Volume trasportato alla velocità massima
700 lt/ora.
• Reversibile.
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MATURATORI CON FONDO PIATTO
MATURATORI CON FONDO PIATTO
MATURATORE: Si tratta di un recipiente cilindrico, in acciaio inossidabile di diversa capacità. Il miele viene posto
per un periodo variabile di giorni a seconda della temperatura che permette la separazione delle impurità che si
raccolgono sul fondo oppure sulla superfice. Trascorsi 15, 20 giorni il miele può essere invasettato.
Art. 169 MATURATORE, CAPACITA’ 50 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 310 mm; Altezza 500 mm.
Con rubinetto in plastica alimentare e coperchio.

Art. 173 MATURATORE, CAPACITA’ 400 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 625 mm; Altezza 980 mm.
Con rubinetto 40 mm in plastica alimentare e coperchio.

Art. 170 MATURATORE, CAPACITA’ 100 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 380 mm; Altezza 650 mm.
Con rubinetto in plastica alimentare e coperchio.

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 171 MATURATORE, CAPACITA’ 200 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 470 mm.
Altezza 840 mm.
Con rubinetto
in plastica
alimentare
e coperchio.
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Art. 169

Art. 170

Art. 175 MATURATORE, CAPACITA’ 500 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 725 mm; Altezza 1030 mm.
Con rubinetto 50 mm in ottone cromato
e coperchio.
Art. 174 MATURATORE, CAPACITA’ 1000 KG DI MIELE
Completamente in acciaio inox.
Diametro 940 mm; Altezza 1030 mm.
Con rubinetto 50 mm in ottone cromato
e coperchio.

Art. 171

Art. 172

MATURATORI CON FONDO A SCARICO TOTALE
SUPPORTI PER MATURATORI
Art. 223 SUPPORTO PROFESSIONALE
IN ACCIAIO INOX
Larghezza 800; Lunghezza 800; Altezza
350.
In tubolare 60x60 inox. Per maturatore
da 1000 kg.

Art. 219 SUPPORTO METALLICO
PER MATURATORE DA 50 KG
Art. 220 SUPPORTO METALLICO
PER MATURATORE DA 100 KG,
VERNICIATO
Art. 221 SUPPORTO METALLICO
PER MATURATORE DA 200 KG,
VERNICIATO
Art. 222 SUPPORTO METALLICO
PER MATURATORE DA 400 KG,
VERNICIATO
Art. 750 SUPPORTO METALLICO
PER MATURATORE DA 600 KG,
VERNICIATO

MATURATORI CON FONDO A SCARICO TOTALE e SUPPORTI

Art. 587 MATURATORE
ZERO INOX, CON FONDO
A SCARICO TOTALE
PER 500 KG DI MIELE
Art. 585 MATURATORE
ZERO INOX, CON FONDO
A SCARICO TOTALE
PER 800 KG DI MIELE

Art. 592 SUPPORTO VERNICIATO
PER MATURATORE ZERO 250 KG
Art. 222/B SUPPORTO VERNICIATO
PER MATURATORE ZERO 500 KG
Art. 648 SUPPOTO VERNICIATO
PER MATURATORE ZERO 800 KG

FUSTI
Art. 300/F
FUSTO ALIMENTARE
PER MIELE
300 KG

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 591 MATURATORE
ZERO INOX, CON FONDO
A SCARICO TOTALE
PER 250 KG DI MIELE
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MATURATORI
MATURATORI QUARTI
Art. 953 MATURATORE DA 25 KG
Art. 169/B MATURATORE DA 50 KG
Art. 170/B MATURATORE DA 100 KG
Art. 171/Q MATURATORE DA 200 KG

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 172 MATURATORE DA 400 KG
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Art. 953

Art. 169/B

Art. 170/B

Art. 171/Q

Art. 172

SUPPORTI INOX PER MATURATORI QUARTI
Art. 219/Q SUPPORTO IN
ACCIAIO NOX PER
MATURATORE
DA 25, 50 KG
• Ø 320
• Per maturatori da Kg 25
• Per maturatori da Kg 50
• In acciaio inox

Art. 219/Q

Art. 220/Q SUPPORTO
IN ACCIAIO INOX PER
MATURATORE DA KG 100
• Ø 380
• In acciaio inox

Art. 220/Q

Art. 221/Q SUPPORTO
IN ACCIAIO INOX PER MATURATORE DA KG 200
• Ø 480
• In acciaio inox

Art. 221/Q

Art. 222/Q SUPPORTO
IN ACCIAIO INOX PER
MATURATORI DA KG 400
• Ø 630
• In acciaio inox

Art. 222/Q

FILTRI
FILTRI

Il miele prodotto, in uscita dallo smelatore, prima di travasarlo e invasettarlo, può essere filtrato attraverso dei
setacci, chiamati “filtri”; esistono filtri in acciaio inox e filtri in nylon. Vi è anche la possibilità di avere il filtro con il
prefiltro, in questo modo si estraggono nel primo filtro le impurità più grandi, che permetterà un filtraggio più
veloce nel secondo filtro in nylon.
Art. 137 FILTRO DOPPIO A SACCO grande
Inox con prefiltro, per maturatore da 200 e 400 kg.

Art. 138
SACCO DI RICAMBIO
Per filtro grande e
prefiltro per art. 137
Art. 136
SACCO DI RICAMBIO
Per filtro piccolo e
prefiltro per art. 135

Art. 132/A FILTRO A TRAMOGGIA INOX, PICCOLO
Con sacco in tela di nylon, per maturatori da 50 e 100 Kg.

Art. 134/A SACCO DI RICAMBIO
Per filtro a tramoggia grande.
Art. 134 SACCO DI RICAMBIO
Per filtro a tramoggia piccolo

Art. 132/B FILTRO A TRAMOGGIA INOX, GRANDE
Con sacco in tela di nailon, per maturatori da 200 e 400 Kg.

Art. 385 FILTRO A TUTTO DIAMETRO 50 Kg
Art. 386 FILTRO A TUTTO DIAMETRO 100 Kg
Art. 387 FILTRO A TUTTO DIAMETRO 200 Kg
Art. 388 FILTRO A TUTTO DIAMETRO 400 Kg
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Art. 135 FILTRO DOPPIO A SACCO piccolo
Inox con prefiltro per maturatore da 50 e 100 kg.
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DISOPERCOLATURA e SMELATURA

FILTRI
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Art. 131 FILTRO PER MIELE INOX PICCOLO “L”.
Per maturatori da 50 e 100 kg.

Art. 132 FILTRO PER MIELE INOX GRANDE “L”.
Per maturatori da 200, 400 e 1.000 kg.

Art. 541 FILTRO MULTIPLO “MENNA” CON 4 SACCHI
IN SERIE, RUBINETTI E VASCA DI RACCOLTA

Art. 459, 459/A FILTRO DOPPIO INOX A COULISSE
ESTENDIBILE
Art. 459 Ø mm. 275
Art. 459/A Ø mm. 230

Art. 385/Q FILTRO INOX IN RETE A TUTTO DIAMETRO
PER MATURATORI DA KG. 25 E 50
• Filtro in acciaio inox
• Rete in acciaio inox
• Possibilità di aggiungere il filtro a sacco in nylon per una
filtrazione del miele perfetta
Art. 386/Q FILTRO INOX IN RETE A TUTTO DIAMETRO
PER MATURATORI DA KG. 100
- Filtro in acciaio inox
- Rete in acciaio inox
- Possibilità di aggiungere il filtro a sacco in nylon per una
filtrazione del miele perfetta
Art. 387/Q FILTRO INOX IN RETE A TUTTO DIAMETRO
PER MATURATORI DA KG. 200
• Filtro in acciaio inox
• Rete in acciaio inox
• Possibilità di aggiungere il filtro a sacco in nylon per una
filtrazione del miele perfetta
Art. 388/Q FILTRO INOX IN RETE A TUTTO DIAMETRO
PER MATURATORI DA 400 KG
• Filtro in acciaio inox
• Rete in acciaio inox
• Possibilità di aggiungere il filtro a sacco in nylon per una
filtrazione del miele perfetta

RUBINETTI
RUBINETTI
Art.207 RUBINETTO A TAGLIO“DERLIN”
Ø 40 mm

Art. 207/G RUBINETTO A TAGLIO“DERLIN” Art. 906 RUBINETTO A TAGLIO - INOX
Ø 40 mm, CON GHIERA
Ø 40 mm

Art. 208 RUBINETTO A TAGLIO
Ø 40 mm
IN OTTONE CROMATO

Art. 209 RUBINETTO A TAGLIO
Ø 50 mm
IN OTTONE CROMATO

VASCHE DI PESCAGGIO E DECANTAZIONE
Art. 253 VASCA DI DECANTAZIONE
PER MIELE A DOPPIA PARETE
RISCALDATA
mm 1300X515X280

Art. 254 VASCA DI PESCAGGIO
A UNA PARETE PER POMPA DA MIELE
mm 650X560X290

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 152 GHIERA PER RUBINETTI
Ø 40 mm
Art. 152/A GHIERA PER RUBINETTI
DIAMETRO 50 mm
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SECCHIELLI E TORCHIATURA
SECCHIELLI
Art. 162 SECCHIELLO PER MIELE DA 25 KG
IN PLASTICA ALIMENTARE
Art. 162/B SECCHIELLO PER MIELE DA 10 KG
IN PLASTICA ALIMENTARE

Art. 351/A
SECCHIO SOTTOSMELATORE
CON MANICO E COPERCHIO
CON RUBINETTO

Art. 351
SECCHIO SOTTOSMELATORE
CON MANICO E COPERCHIO,
SENZA RUBINETTO

Art. 162/A SECCHIELLO PER MIELE DA 5 KG
IN PLASTICA ALIMENTARE

Art. 162
Art. 162/B

DISOPERCOLATURA e SMELATURA

Art. 162/A
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ATTREZZI PER L’APICOLTORE
Art. 413/A TORCHIO PROFESSIONALE, RAZIONALE
CON GABBIA
GABBIA
MODELLO
H. TOTALE +/E BACINO INOX
Ø
Lt
mm

PESO
Kg
TR35GBI
35
50
1145
40
TR40GBI
40
70
1290
55
TR45GBI
45
85
1365
105
TR50GBI
50
130
1560
115
RAZIONALI GABBIA INOX, BACINO INOX

Art. 913 TORCHIO PICCOLO
Torchietto in acciaio Inox a vite
Ø cm 20 - Ø cm 25

CONFEZIONAMENTO

La conclusione del lungo lavoro di un apicoltore è il confezionamento.
In fusti o in vasi è il momento di decidere la destinazione
finale del miele e dei prodotti dell’alveare.
A supporto dell’invasettamento forniamo diverse dosatrici
adatte a piccole/medie realtà fino a macchine professionali volte all’utilizzo intensivo.
Particolare attenzione è stata data nella ricerca di scatole
che permettano sia la vendita di confezioni regalo, sia per
agevolare la spedizione in sicurezza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confezioni regalo
Dosatori in plastica
Dosatrici
Etichette
Flaconi
Secchielli
Scatole per spedizioni
Vasetti in vetro
Contenitori per
pappa reale e propoli

p. 115-16
p. 114
p. 112
p. 114
p. 114
p. 114
p. 115
p. 113
p. 116
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DOSATRICI
DOSATRICI

CONFEZIONAMENTO

Art. 117/C DOSATRICE ELETTRONICA “MINNIE ”
COMPLETA CON CARICATORE
Produzione 350 vasetti/ora (da 500 gr.)
Tolleranza ± 3 g
Regolazione 20 -20.000 gr
Dimensioni 240x340x510 mm
Adescamento 1000 mm
Assorbimento 100 W
Peso 9,0 kg
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Art. 116 DOSATRICE SOLO CORPO,“CALISSI”
Composta da:
• Sistema per la regolazione delle diverse posizioni di dosaggio
• Cilindro d’aspirazione
• Valvola per l’apertura, e la chiusura
• Parte pneumatica di azionamento e comando
La pompa dosatrice è costruita in modo da rendere possibile
il collegamento all’interno del sistema, direttamente su diversi
maturatori o altri contenitori, con foro d’uscita filettato.
Nel foro d’uscita scarico dei diversi
contenitori si applica la valvola di
collegamento dotata di apposito
raccordo con sistema di bloccaggio
dati relativi al funzionamento:
• Pressione ottimale dell’aria compressa
minimo 6 bar- max 8 bar.
• Volume minimo di dosaggio 20 cc.
• Precisione e ripetibilita’ +/- 1 ml.
• Peso della macchina 8 kg

Art. 979 DOSATRICE ELETTRICA DANA API SWENTY
• Dosaggio min 50 Gr
• Precisione +/-1 - 2%
• Dosaggio massimo 10 Kg
• 230 volt
Il dosatore viene fornito completo di
raccordi, tubo Ø 40 mm, fascetta
di serraggio tubo al dosatore,
parti di ricambio,
4 piedini di
supporto macchina.
Optional base in
acciaio inox con
piedi antiscivolo,
supporto vaso regolabile in altezza.

Art. 979/MATUR DOSATRICE AUTOMATUR
• Semplifica e velocizza le
• Facile da utilizzare
operazioni di invasettamento
• Costruzione robusta e
da maturatore
durevole con materiali di
• Adatta per maturatori da 50
alta qualità
a 400 kg
• Alimentazione elettrica
• Regolabile per diversi tipi e
220v 50 Hz 200 watt
grandezze di vasi
• Preciso meccanismo di
regolazione del peso
con bilancia elettronica

IMBALLAGGI DEL MIELE
Art . 261 VASETTO MIELE - 770 gr. 1000 con capsula T82
Art . 284 VASETTO MIELE - 770 gr. 1000 senza capsula
Art . 286 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 1000 T82

Art . 260 VASETTO MIELE - 390 gr. 500 con capsula T70
Art . 283 VASETTO MIELE - 390 gr. 500 senza capsula
Art . 285 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 500 T70

Art . 644 VASETTO MIELE - 390 gr. 500 MODELLO MINIMAL
SOVRAPPONIBILE con capsula T70
Art . 646 VASETTO MIELE - 390 gr. 500 MODELLO MINIMAL
SOVRAPPONIBILE Senza capsula T70
Art . 285 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 500 T70

Art . 262 VASETTO MIELE - 212 gr. 250 basso
con capsula T63
Art . 287 VASETTO MIELE - 212 gr. 250 basso senza capsula
Art . 294 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 250 T63

Art . 645 VASETTO MIELE - 212 gr. 250 basso MODELLO
MINIMAL SOVRAPPONIBILE con capsula T70
Art . 647 VASETTO MIELE - 212 gr. 250 basso MODELLO
MINIMAL SOVRAPPONIBILE Senza capsula T70
Art . 285 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 250 T70

Art . 306 VASETTO MIELE - 212 gr. 250 alto con capsula T53
Art . 306/A VASETTO MIELE - 212 gr. 250 alto senza capsula
Art . 306/B CAPSULA PER VASO MIELE - gr 250 alto T53

Art . 263 VASETTO MIELE - 106 gr. 100 con capsula
Art . 289 VASETTO MIELE - 106 gr. 100 senza capsula
Art . 411 CAPSULA PER VASO MIELE - gr 100 alto T48

Art . 264 VASETTO MIELE - gr. 40 con capsula. T43
Art . 264/A VASETTO MIELE - gr. 40 senza capsula. T43
Art . 264/B CAPSULA PER VASO MIELE - gr 40 T43

CONFEZIONAMENTO

VASETTI IN VETRO
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IMBALLAGGI DEL MIELE
FLACONI
Art . 266 FLACONE TONDO - gr. 10
Per pappa reale.(92/15) - Con capsula
Art . 292 FLACONE TONDO - gr. 10
Per pappa reale (92/15)
Art . 266/A CAPSULA
MOPLEN
Per pappa reale

Art . 265 FLACONE TONDO ml. 10
Per propoli - Con contagocce (92/15)
Art . 291 FLACONE TONDO ml. 10
Per propoli -Senza contagocce (92/15)
Art . 265/C CONTAGOCCE
Per flacone da ml 11

Art . 265/A FLACONE TONDO ml. 15
Per propoli - Con contagocce (176/20)
Art . 290 FLACONE TONDO ml. 15
Per propoli
Senza contagocce (176/20)
Art . 265/C
CONTAGOCCE
Per flacone da ml. 15

Art . 265/B FLACONE TONDO ml. 20
Per propoli - Con contagocce (92/96)
Art . 265/F FLACONE TONDO ml.20
Per propoli - Senza contagocce (92/96)
Art . 265/D CONTAGOCCE
Per flacone da ml. 20

Art . 400 FLACONE TONDO ml. 30
Per propoli - Con contagocce
Art . 400/A FLACONE TONDO ml. 30
Per propoli - Senza contagocce
Art . 401 CONTAGOCCE
Per flacone da ml. 30

DOSATORI IN PLASTICA

ETICHETTE

Art . 574 DOSATORE SQUEZZER 180 ML = 250 GR MIELE

Art . 126 ETICHETTA “Sigillo di Garanzia”
Art . 126/I ETICHETTA “Miele italiano”
Art . 126/P ETICHETTA
“Sigillo di Garanzia” piccola

Art . 575 DOSATORE SQUEZZER 250 ML = 350 GR MIELE
Art . 576 DOSATORE SQUEZZER 360 ML = 500 GR MIELE

MONODOSE

CONFEZIONAMENTO

Art . 126
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Art . 126/I

Art . 126/P

SECCHIELLI
Art . 570 DOSATORE SQUEZZER 180 ML = 250 GR MIELE
Art . 571 DOSATORE SQUEZZER 250 ML = 350 GR MIELE

RIUTILIZZABILI

Art. 162 SECCHIELLO PER MIELE DA 25 KG
IN PLASTICA ALIMENTARE
Art. 162/B SECCHIELLO PER MIELE DA 10 KG
IN PLASTICA ALIMENTARE
Art. 162/A SECCHIELLO
PER MIELE DA 5 KG
IN PLASTICA
ALIMENTARE

IMBALLAGGI DEL MIELE
SCATOLE PER SPEDIZIONE VASI
Art . 212/L SCATOLA IN CARTONE
per 20 vasi da gr. 250

gr 250 x 20 vasi

Art . 211 SCATOLA IN CARTONE
per 12 vasi da gr. 500
Art . 212/T SCATOLA IN CARTONE
per 6 vasi da gr. 500

Art . 212 SCATOLA IN CARTONE
per 6 vasi da gr. 1.000

gr 500 x 6 vasi
gr. 500 x 12 vasi

gr 1.000 x 6 vasi

SCATOLA AVANA, PER ESPOZIONE MIELE, O REGALI

1 vaso da gr 1.000

Art . 212/F SCATOLA IN CARTONE per 2 vasi da gr 1.000

2 vasi da gr 1.000

Art. 212/A SCATOLA IN CARTONE PER 2 VASI da gr 500

Art. 212/G SCATOLA IN CARTONE PER 3 VASI da gr 500

2 vasi da gr 500

3 vasi da gr 500

CONFEZIONAMENTO

Art . 212/E SCATOLA IN CARTONE per 1 vaso da gr 1.000
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SCATOLA AVANA, PER ESPOZIONE MIELE, O REGALI
Art. 212/1 SCATOLA IN CARTONE
AVANA - 1 VASO da gr 250

1 vaso da gr 250

Art. 212/R SCATOLA IN CARTONE Art. 212/C SCATOLA IN CARTONE AVANA
3 VASI da gr 250
AVANA - 2 VASI da gr 250

2 vasi da gr 250

Art. 212/O SCATOLA IN CARTONE AVANA - 3 VASI da gr 100

CONFEZIONAMENTO

Art. 212/M SCATOLA IN CARTONE AVANA - 3 VASI da gr 40
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Art. 212/P SCATOLA IN CARTONE AVANA - 4 VASI da gr 100

4 vasi da gr 100

3 vasi da gr 100

3 vasi da gr 40

Art. 210 SCATOLINA IN
CARTONE PER VASETTO
PAPPA REALE da ml 10

3 vasi da gr 250

Art. 212/N SCATOLA IN CARTONE AVANA - 4 VASI da gr 40

4 vasi da gr 40

Art. 210/A SCATOLINA IN
CARTONE PER VASETTO
PROPOLI da ml 10, 20, 30

Art. 804 CONTENITORE IN
POLISTIRENE TERMICO PER
VASETTO PAPPA REALE

Art. 804/A CONTENITORE
IN SUGHERO PER
VASETTO PAPPA REALE

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

L’umidità eccessiva presente nel miele e polline sono nemici per la conservazione ottimale dei prodotti.
Deumidificatore per ambienti, a dischi o essiccatori per
polline sono un elemento essenziale nel laboratorio di un
apicoltore.
Alcuni essicatori poi svolgono una duplice funzione: in
caso di miele cristallizzato viene inserito all’interno di una
camera calda che, a temperatura controllata, porta il miele
in stato liquido senza alterarne l’integrità e le qualità’ organolettiche.
Infine particolare attenzione è stata data nella ricerca di
varia attrezzatura volta al trattamento della cera:
solari, elettriche o a gas a seconda delle esigenze.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deumidificatori
Didattica
Essicatori
Miscelatore
Misuratori di umidità
Poster
Raccolta del veleno
Sceratrice
Scioglimiele
Vario

p. 123
p. 125
p. 120/122
p. 119
p. 124
p. 126
p. 124
p. 118-19
p. 120-21
p. 125
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TRATTAMENTO DELLA CERA
SCERATRICE
Art. 216 SCERATRICE A VAPORE “VAPOR 15”
Misura: mm 410x600x620
Art. 217 SCERATRICE A VAPORE “VAPOR 30”
Misura: mm 800x600x620

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Sceratrice a vapore “vapor 15” con struttura inox, sotto
viene posizionato un bruciatore a gas che riscalda l’acqua
contenuta nel fondo del recipiente. Nel cestello interno
trovano posto 15 favi da nido, o 30 da melario dadant. Si può
sciogliere l’opercolo spremuto, o anche favi vecchi completi.
La cera si scioglie completamente
per mezzo del vapore
generato dall’acqua
bollente e
defluisce fuori
nella vaschetta
in plastica.
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Art. 213/D SCERATRICE SOLARE GRANDE “INOX”
Con vetri montati su telaio di profilato metallico
Misure: mm 1000 x1000. Con coibentazione di polistirolo
espanso in intercapedine, fabbricata in acciaio inox.

Art. 213/B SCERATRICE SOLARE “SOLARIS”
Coibentata, con supporto girevole, con vetri montati
Misura: mm 700x700
Art. 213/C SCERATRICE “SOLARIS” INOX
Coibentata, girevole e con vetro interno temperato

Art. 214 SCERATRICE ELETTRICA A VAPORE - INOX
Sceratrice in acciaio inox scioglie tramite vapore generato
dal bruciatore, l’opercolo o la cera vecchia sui favi in pochissimo tempo. Semplice e molto funzionale.
All’interno c’è un cestello forato inox estraibile dove inserire
i favi o la cera, sotto c’e’ una vaschetta inox con scarico inclinato che raccoglie la cera fusa e la scarica all’esterno in una
vaschetta di raccolta in dotazione.

TRATTAMENTO DEL MIELE
Art. 213/Q SCERATRICE SOLARE
IN ACCIAIO INOX - mm 1000 X 1000
• Capacità di carico 4 favi da nido D.B.
• Doppio vetro temperato
• Cornice del vetro acciaio inox con maniglia di
sollevamento ed asta di fermo (quando aperto)
• Quattro gambe in acciaio inox unite tra loro (smontabili
per il trasporto) per una migliore stabilità)
• Contenitore
e parti interne
in acciaio inox
• Coibentata

MISCELATORE

I grossi apicoltori tal volta per esigenza, hanno la necessità di miscelare il miele per ottenere un prodotto finale uniforme per colore, consistenza e umidità. La miscelazione avviene attraverso riscaldamento ottenuto facendo circolare acqua calda in una doppia parete o in un’apposita serpentina. Al centro del recipiente c’è un
asse ruotante che trascina delle pale elicoidali, poste a varie altezze che consentono una miscelazione uniforme.
E’ importante che le pale ruotino molto lentamente, per evitare la diffusione di bolle d’aria nel miele.
Art. 322/A MISCELATORE PER MIELE, CAPACITA’ 300 KG.
In acciaio Inox a doppia parete, con riscaldamento elettrico.
Motore monofase o trifase.
Art. 322/BB MISCELATORE “MINIMIX DOPPIA PARETE”
CAPACITA’’ 100 KG.
Con recipiente Inox
doppia parete,
montato su struttura
portante in tubolare
Inox con eliche
marine su
asse inclinato.

Art. 322/B MISCELATORE “MINIMIX” CAPACITA’ 100 KG.
Con recipiente inox ad una sola
parete,montato su struttura
portante in tubolare Inox
con eliche marine su asse
inclinato.

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Art. 213/70Q SCERATRICE SOLARE GIREVOLE
IN ACCIAIO INOX - mm 700x700
• Doppio vetro
• Asta ferma vetro
• Piano di appoggio telai (4 da melario o 2 da nido )
• Filtro per cera in acciaio inox
• Vaschetta di contenimento cera estraibile
• Piedistallo in acciaio zincato
preverniciato
• Supporto
girevole
per orientamento
sceratrice
• Dimensioni
mm 700 x 700

119

TRATTAMENTO DEL MIELE
SCIOGLIMIELE
CHE COS’E’ LA CRISTALLIZZAZIONE? La cristallizzazione è un processo naturale che non comporta variazioni
nel miele, se non nell’aspetto. Questo processo avviene nei diversi tipi di miele al variare di alcuni fattori: la composizione, il contenuto di acqua, e le temperature di conservazione. La cristallizzazione è più rapida nei mieli di
alto contenuto di glucosio, mentre quelli poveri di glucosio e ricchi di fruttosio, non avviene oppure si sviluppa
tardivamente e in maniera incompleta. La cristallizzazione non avviene a temperature oltre ai 25° e sotto i 5 °.
Il miele va conservato al fresco, in barattoli ben chiusi al riparo dall’aria, dall’umidità e dalla luce.
Art. 631 SCIOGLIMIELE
A RESISTENZA ELETTRICA
Diametro mm 250

Art. 389 CAMERA CALDA PER FUSTO DA 300 Kg
Art. 402 CAMERA CALDA A PARETI COIBENTATE
Con riscaldamento elettrico forzato, capacita’ 600 kg ca.

Art. 595 SCIOGLIMIELE
A RESISTENZA ELETTRICA
Diametro mm 330
Art. 596 SCIOGLIMIELE
A RESISTENZA ELETTRICA
Diametro mm 420

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Scioglimiele ad immersione,
in acciaio inox;
con termostato regolabile
max 90°.
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Art. 96/A CAVO A RESISTENZA DA 13 MT.
Per la fusione del miele in maturatori, latte o fusti.
Completo di termostato

Art. 142 FONDIMIELE AD ARIA (ARMADIETTO BASSO)
Per liquefare miele cristallizzato senza alterarne la qualità
(capienza 2 secchielli o 40 vasi da 1 kg).
Inox, aerazione forzata, doppia resistenza, 230 volt 1000/2000
watt, termostato regolabile,
misuratore di temperatura digitale con display LCD.
Misure interne 65 x 35 x 42 H. cm

ESSICATORI
ESSICCATORI

Art. 527/Q CASSETTINO PER IL POLLINE
PER FONDIMIELE AD ARIA

Art. 527 CASSETTINI PER POLLINE PER ARMADIETTO
ESSICATOIO SCALDAMIELE

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Art. 523 ARMADIETTO ESSICATOIO SCALDAMIELE CON VETRO, CON POSSIBILITA’ DI UTILIZZARLO COME ESSICATOIO
DEL POLLINE
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ESSICATORI
ESSICCATORE A FREDDO PER IL POLLINE: POSSIBILITA’ DI DIVERSE CAPACITA’
DEUMIDIFICATORE A CICLO FRIGORIFERO CON RECUPERO LIQUIDI ESTRATTI DALL’ALIMENTO
Temperatura minima di disidratazione dell’aria – 15° + 20° C

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Art. 125/5 MODELLO NWT-5 ESSICCATORE A FREDDO PER
IL POLLINE
- Capacità produttiva sino a 5 kg in base al prodotto
- Dimensioni esterne:
300 mm (altezza) x 390 mm (profondità) x 840 mm (altezza)
- Alimentazione 220V monofase
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Art. 125/100 MODELLO NWT- 100
- Capacità produttiva sino a circa 120
kg, in base al prodotto
- Dimensioni esterne:
1260 mm (larghezza) x1000 mm
(profondità) x 1600 mm (altezza)
- Alimentazione 380 v trifase
- Risparmio energetico maggiore del
70%

Art. 125/35 MODELLO NWT-35 ESSICCATOIO A FREDDO
PER IL POLLINE
- Capacità produttiva sino a 40 kg in base al prodotto
- Dimensioni esterne:
950 mm (larghezza) x 750 mm profondità, 1210 mm (altezza)
- Alimentazione 220 V monofase

DEUMIDIFICATORI
DEUMIDIFICATORI
A volte per attendere la produzione successiva che non si vuole mescolare con la precedente, è possibile raccogliere del miele non ancora asciutto. Questo miele se fosse commercializzato in quelle condizioni avrebbe seri
problemi di conservazione, per cui è necessario deumidificarlo.
La deumidificazione può essere fatta prima o dopo l’estrazione. Se il numero dei favi da trattare non è esteso è
possibile impilare i melari uno sull’altro (una decina al massimo), in questo modo la deumidificazione avviene
prima dell’estrazione del miele. Il lavoro dev’essere svolto all’interno di un locale asciutto e caldo.
Il deumidificatore va scelto in base alla cubatura della stanza. Per partite di una certa consistenza è possibile
ricorrere alle cosiddette camere calde.
La deumidificazione può essere svolta anche dopo aver estratto il miele, in questo caso bisognerà disporre di un
deumidificatore a dischi.
Art. 111/C DEUMIDIFICATORE DR120
Volume consigliato 50 - 200 m3
Art. 111/D DEUMIDIFICATORE DR190
Volume consigliato 200 - 450 m3

MODELLO
Capacità Deumidificazione

DR 70

DR120

DR190

DR250

DR310

16

22

40

52

80

105

250

400

650

900

4

5

11

11

-

°C

5÷35

3÷40

3÷40

3÷40

3÷40

ì%

40 100

40 100

40 100

40 100

40 100

Hz

230, 1, 50

230, 1, 50

230, 1, 50

230, 1, 50*

230, 1, 50

W

230

550

800

1.000

1.350

R134A

R407C

R407C

R407C

R407C

l/24h

Portata Aria
Capacità Vaschetta

l

Campo Funzionamento
Alimentazione

Elettrica

Potenza Elettrica Assorbita
Refrigerante

V,

~,

RIVENDITORI UFFICIALI BIEMMEDUE
DEUMIDIFICATORI PER PICCOLI E GRANDI CUBATURE IDEALE PER L’APICOLTURA!!!!
DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI!!!!!
- APPARECCHI AUTONOMI
- FUNZIONANTI SENZA LA NECESSITA’ D’INSTALLAZIONE
- RENDIMENTO POTENZIATO PER L’ELIMINAZIONE DELL’UMIDITÀ IN ECCESSO.

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Art. 111/E DEUMIDIFICATORE DR250
Volume consigliato 450 - 600 m3
Art. 111/F DEUMIDIFICATORE DR310
Volume consigliato 600 - 1000 m3
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TRATTAMENTO DEL MIELE
MISURATORE DI UMIDITÀ

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

Art. 272 RIFRATTOMETRO
Il rifrattometro, è uno strumento che consente una misurazione rapida della percentuale di umidità presente nel miele.
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Art. 273/D RIFRATTROMETRO DIGITALE
Consente una lettura immediata sul display dell’umidità del
miele, leggerissimo, tascabile, alimentato dalla batteria.

Art. 27/M MIELOMETRO INOX COLOMBO
Rifrattometro ottico per la determinazione dell’umidità presente
nel miele.
Ha due scale che indicano il tenore dell’umidità e degli zuccheri.

RACCOLTA DEL VELENO
Art. 415 PICK- O TRONIC - COLLETTORE ELETTRONICODI VELENO D’API.
Si presenta in un’elegante valigetta. Può essere alimentato tramite
batteria 12 V o per mezzo di un alimentatore stabilizzato a 12 V.
Composta da:
• Valigetta antifurto
• Centralina elettronica funzionamento 12 v, completa di regolatore
di impulso e di frequenza
• Piastra con vetro per raccolta veleno
Ogni PICK – O TRONIC è predisposto per essere collegato sino ad un
massimo di 5 piastre raccolta veleno.
Questo dispositivo viene applicato davanti all’alveare.
La piastra si appoggia sul predellino di volo dell’alveare.
Le api che passano sulla piastra elettrica vengono
infastidite dalle scariche elettriche, e pungono la
lastra di vetro, sulla quale il veleno si deposita
e si esicca.

VARIO e DIDATTICA
VARIO
Art. 521 TAVOLO INOX CON RIPIANO 1200 X 700 X 900 h.

Art. 160 INSEGNA PICCOLA Per vendita del miele (95x25).
Con scritta “MIELE” in 4 lingue.
Art. 160/A INSEGNA GRANDE Per vendita miele (95x65)

Art. 282/7 LE API (CONTESSI)

Art. 282/48 APICOLTURA
MANUALE PRATICO ILLUSTRATO

Art. 282/13 GUIDA PRATICA
APICOLTURA

Art. 282/42 APICOLTURA TECNICA E
PRATICA

Art. 282/43 DIVENTARE
APICOLTORE

Art. 282/35 GUARIRE CON
L’APITERAPIA

Art. 282/10 APICOLTURA DA Art. 282/41 CURARSI CON
MANUALE
LE API

Art. 282/4 MIELE E SALUTE
IN CUCINA

Art. 282/6 PROPOLI
ANTIBIOTICO NATURALE

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

DIDATTICA
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POSTER

TRATTAMENTO CERA, MIELE e POLLINE

POSTER
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Art. 358/1 POSTER, I LAVORI DELL’APE OPERAIA

Art. 358/2 POSTER, I FAVI E LA CERA

Art. 358/3 POSTER, L’APE BOTTINATRICE

Art. 358/4 POSTER, IL POLLINE E IL MIELE

Art. 358/5 POSTER, DALL’UOVO
ALL’APE

Art. 358/6 POSTER IL MONDO DELLE
API

Art. 104 CARTA MURALE IL CICLO
VITALE DELLE API

Pitarresi oggi è sinonimo di qualità e affidabilità.
La passione e la cura che noi ed il nostro staff mettiamo nell’eseguire il nostro lavoro ci permette di
soddisfare ogni tipologia di clientela, anche la più
esigente.
Per noi Pitarresi la ricompensa più grande è la vostra
soddisfazione!
Continuate a sostenerci come avete sempre fatto.
A tutti voi va il nostro ringraziamento.
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