FORMIVAR 60% ad us. vet., soluzione
Acido organico con effetto acaricido
Acido formico per il trattamento della varroasi delle api (Apis mellifera)
Composizione:
100 g Formivar 60% ad us. vet. contengono come principio attivo 70.6 g d’acido formico 85%
e 29.4 g d’acqua come eccipiente.
Proprietà/Effetti
L'acido formico porta all'inibizione delle vie respiratorie e all'acidificazione dell’acaro Varroa.
Questi ultimi sono più sensibili all'acido formico delle larve delle api e delle api adulte.
Indicazioni
Varroasi delle api (Apis mellifera)
Posologia/Uso
L’acido formico agisce per evaporazione tramite un applicatore apposito posto sopra la
camera di covata. Per un corretto utilizzo dell’applicatore consultare le istruzioni per l’uso.
Il trattamento avviene due volte l‘anno; la prima volta dopo il raccolto del miele, la seconda
dopo una fase di allevamento prima della pausa di covata (luglio/agosto ovvero settembre).
Ulteriori informazioni riguardo il dosaggio e la temperatura d‘ambiente da rispettare, sono
specificate nell’attuale edizione del “Leitfaden Bienengesundheit” del centro di ricerche sulle
api. www.apis.admin.ch.
Limitazioni d’uso
Controindicazioni: Non applicare durante il flusso nettareo.
Misure precauzionali: L’efficacia del prodotto dipende tra l‘altro dai diversi tipi di arnie (Arnia
Dadant ecc.), dalle condizioni meteorologiche durante il trattamento e dall’uso
dell’evaporatore.
Effetti collaterali
La covata aperta può essere danneggiata. In caso di eccesso del dosaggio si possono
verificare perdite di covata e regine.
Termini d’attesa
Miele: nessuno. Applicare dopo l'ultima raccolta di miele dell'anno. Durante un trattamento
primaverile, nel periodo di flusso nettareo (trattamento di emergenza), il miele proveniente da
un’eventuale 2° flusso nettareo, non può essere messo in commercio per via dei residui.
Altre indicazioni
Lavorare all’aperto o in una stanza ben ventilata. La soluzione può provocare ustioni! Non
inalarne i vapori! Durante l’uso dell’acido formico è necessario usare guanti di protezione
resistenti all’acido e degli occhiali di protezione adeguati. Coprire parti di pelle scoperte.
Per sciacquare tenere a portata di mano acqua a sufficienza oppure lavorare vicino all’acqua
corrente. Tenere a portata di mano il collirio. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
abbondantemente gli occhi con acqua corrente, consultare un medico. In caso di incidente
o di malessere consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare ad
una temperatura inferiore a i 30 gradi. Non conservare in frigorifero. Non congelare.
Proteggere dal gelo. Conservare nel contenitore originale. Conservare in posizione verticale.
Evitare di esporre alla luce solare diretta. Gli importi non utilizzati del prodotto vanno diluiti
con molta acqua prima dello smaltimento (almeno 1:10).
Confezioni
Bottiglia di 1000 ml
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