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1

Arnie e Accessori

ARNIA "CUBO" 10 FAVI DB
Cod. 0283
ARNIA "CUBO" 10 FAVI D.B. solo nido, con fondo
antivarroa con vassoio, coprifavo alto e coperchio a
scatola, senza telaini.Nido con perimetro in abete
rosso listellare, fondo avvitato, rete anti varroa
zincata incassata, vassoio zincato, distanziatori zincati
dentati 10 favi, maniglie zincate imbullonate, angolari e
porticina zincati di qualità avvitati, coprifavo, tetto a
scatola. Verniciatura all'acqua assenza metalli
pesanti. SONO PREVISTI SCONTI S...

90,00€

ARNIA "CUBO" SMONTATA 10 FAVI DB
Cod. 0284
ARNIA "CUBO" SMONTATA 10 FAVI D.B. solo nido, con
fondo antivarroa con vassoio, coprifavo alto e
coperchio a scatola, senza telaini. SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

80,00€

ARNIA 10 FAVI DB
Cod. 0301
ARNIA 10 FAVI D.B. solo nido, con fondo antivarroa con
vassoio, coprifavo alto e coperchio a scatola, senza
telaini. Nido con perimetro in abete rosso listellare,
fondo avvitato, rete anti varroa zincata incassata,
vassoio zincato, distanziatori zincati dentati 10 favi,
maniglie zincate imbullonate, angolari e porticina
zincati di qualità avvitati, vestibolo con tettoietta
zincata e mascherina trasporto in plastica, coprifavo,
tetto a scatola . Vernic...

94,00€

2

Arnie e Accessori

ARNIA 10 FAVI DB SMONTATA
Cod. 0363
ARNIA 10 FAVI D.B. SMONTATA solo nido, con fondo
antivarroa con vassoio, coprifavo alto e coperchio a
scatola, senza telaini. SONO PREVISTI SCONTI SULLA
QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

84,00€

ARNIA 6 FAVI DB IN POLISTIROLO CON FONDO
RETE TOTALE
Cod. 0413
ARNIA 6 FAVI fondo rete totale in polistirolo doppia
uscita - vassoio non compreso

23,00€

DISTANZIATORE da 005
Cod. 11820
DISTANZIATORE da 005

0,35€

3

Arnie e portasciami

ARNIA "CUBO" 10 FAVI DB
Cod. 0283
ARNIA "CUBO" 10 FAVI D.B. solo nido, con fondo
antivarroa con vassoio, coprifavo alto e coperchio a
scatola, senza telaini.Nido con perimetro in abete
rosso listellare, fondo avvitato, rete anti varroa
zincata incassata, vassoio zincato, distanziatori zincati
dentati 10 favi, maniglie zincate imbullonate, angolari e
porticina zincati di qualità avvitati, coprifavo, tetto a
scatola. Verniciatura all'acqua assenza metalli
pesanti. SONO PREVISTI SCONTI S...

90,00€

ARNIA "CUBO" SMONTATA 10 FAVI DB
Cod. 0284
ARNIA "CUBO" SMONTATA 10 FAVI D.B. solo nido, con
fondo antivarroa con vassoio, coprifavo alto e
coperchio a scatola, senza telaini. SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

80,00€

ARNIA 10 FAVI DB
Cod. 0301
ARNIA 10 FAVI D.B. solo nido, con fondo antivarroa con
vassoio, coprifavo alto e coperchio a scatola, senza
telaini. Nido con perimetro in abete rosso listellare,
fondo avvitato, rete anti varroa zincata incassata,
vassoio zincato, distanziatori zincati dentati 10 favi,
maniglie zincate imbullonate, angolari e porticina
zincati di qualità avvitati, vestibolo con tettoietta
zincata e mascherina trasporto in plastica, coprifavo,
tetto a scatola . Vernic...

94,00€

4

Arnie e portasciami

ARNIA 10 FAVI DB SMONTATA
Cod. 0363
ARNIA 10 FAVI D.B. SMONTATA solo nido, con fondo
antivarroa con vassoio, coprifavo alto e coperchio a
scatola, senza telaini. SONO PREVISTI SCONTI SULLA
QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

84,00€

ARNIA 6 FAVI DB IN POLISTIROLO CON FONDO
RETE TOTALE
Cod. 0413
ARNIA 6 FAVI fondo rete totale in polistirolo doppia
uscita - vassoio non compreso

23,00€

CASSETTINO PORTASCIAMI in polistirolo 6 FAVI
da nido, con distanziatori e fondo in rete
Cod. 10530
CASSETTINO PORTASCIAMI in polistirolo 6 FAVI da
nido, con distanziatori e fondo in rete

24,00€

5

Ferramenta

ANGOLARE in lamiera
Cod. 11680FAV
ANGOLARE in lamiera

0,20€

ANGOLARE poggialeva
Cod. 11690FAV
ANGOLARE poggialeva

0,74€

COPRIMASCHERA in LAMIERA standard
Cod. 11700
COPRIMASCHERA in LAMIERA zincata, dimensione
standard per arnia 10 favi

3,50€

6

Ferramenta

DISCO 4 posizioni in LAMIERA
Cod. 11960
DISCO 4 posizioni in LAMIERA, diametro 125 mm

0,65€

GANCIO a MOLLA per fondo mobile
Cod. 11042A
GANCIO a MOLLA per fondo mobile

0,60€

GIRANDOLA zincata per il fissaggio di maschera
da trasporto
Cod. 11640
GIRANDOLA zincata per il fissaggio di maschera da
trasporto

0,55€

7

Ferramenta

MANIGLIA per arnia completa di piastra
Cod. 11881FAV
MANIGLIA per arnia completa di piastra

2,00€

PORTICINA DENTATA 35 cm (estate/inverno)
Cod. 11923FAV
PORTICINA DENTATA 35 cm (estate/inverno)

1,10€

PORTICINA DENTATA 38 cm (estate/inverno)
Cod. 11232
PORTICINA DENTATA 38 cm (estate/inverno)

1,10€

8

Ferramenta

PORTICINA DENTATA e FORATA 35 cm
(trasporto)
Cod. 11903FAV
PORTICINA DENTATA e FORATA 35 cm (trasporto)

1,10€

PORTICINA DENTATA e FORATA 38 cm
(trasporto)
Cod. 11233
PORTICINA DENTATA e FORATA 38 cm (trasporto)

1,10€

RETE per FONDO antivarroa 06 favi 200x435
mm
Cod. 0409
RETE per FONDO antivarroa 06 favi 200x435 mm

1,80€

9

Ferramenta

RETE per FONDO antivarroa 10 favi 380x460
mm
Cod. 20176TAB
RETE per FONDO antivarroa 10 favi 380x460 mm

2,00€

VASSOIO in LAMIERA mod. "DUNA"
Cod. 0367
VASSOIO in LAMIERA mod. "DUNA"

3,75€

DISTANZIATORE
Cod. 11820
Distanziatore

0,35€

10

Accessori

APISCAMPO rotondo in lamiera
Cod. 2100
APISCAMPO rotondo in lamiera

2,79€

APISCAMPO rotondo in plastica
Cod. 12110
APISCAMPO rotondo in plastica

1,10€

APISCAMPO rotondo su tavoletta cm 43x50 con
disco in lamiera
Cod. 12140
APISCAMPO rotondo su tavoletta cm 43x50 con disco
in lamiera e saracinesca

14,90€

11

Accessori

APISCAMPO rotondo su tavoletta cm 43x50 con
disco in plastica
Cod. 0366
APISCAMPO rotondo su tavoletta cm 43x50 - disco in
plastica con saracinesca

12,00€

COPERCHIO a SCATOLA standard
Cod. 10100
COPERCHIO a SCATOLA standard

14,90€

COPERCHIO ELETTROSALDATO standard
Cod. 101
COPERCHIO ELETTROSALDATO standard

9,00€

12

Accessori

COPRIFAVO 43 x 50
Cod. 140250TAB
COPRIFAVO 43 x 50, con disco a 4 posizioni

14,49€

DIAFRAMMA in legno
Cod. 12150
DIAFRAMMA in legno, per ridurre il volume interno dell'
arnia

6,50€

DIAFRAMMA in polistirolo
Cod. 0085
DIAFRAMMA in polistirolo espanso ad alta densità per
la divisione interna dell’arnia/cassettino
portasciami.(Telaino non incluso)

5,00€

13

Accessori

ESCLUDIREGINA a GRIGLIA 43x50
Cod. 12200
ESCLUDIREGINA a GRIGLIA 43x50SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

7,00€

ESCLUDIREGINA in PLASTICA da 10
Cod. 10482
ESCLUDIREGINA in PLASTICA da 10SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

3,80€

ESCLUDIREGINA in PLASTICA da 12
Cod. 1048212
ESCLUDIREGINA in PLASTICA da 12

5,80€

14

Accessori

LAMIERA a 4 PIEGHE per coperchi da 10
Cod. 11780
LAMIERA a 4 PIEGHE per coperchi da 10

7,00€

MASCHERINA in PLASTICA per trasporto arnia
Cod. 140290TAB
MASCHERINA in PLASTICA per trasporto arnia

3,55€

MENSOLA portatelaini inox
Cod. 13390
MENSOLA portatelaini inox

15,99€

15

Accessori

NUTRITORE a TASCA da NIDO con RETE
Cod. 12000
NUTRITORE a TASCA da NIDO con RETE "mod LE"

13,00€

NUTRITORE a TASCA da NIDO con RETE "mod
QU"
Cod. 1200Q
NUTRITORE a TASCA da NIDO con RETE "mod QU"

9,50€

NUTRITORE CILINDRICO litri 1
Cod. 0468
NUTRITORE CILINDRICO litri 1

3,50€

16

Accessori

NUTRITORE CILINDRICO litri 2
Cod. 12060
NUTRITORE CILINDRICO litri 2

4,50€

NUTRITORE per CASSETTINO in polistirolo 6 favi
Cod. 10537
NUTRITORE per CASSETTINO in polistirolo 6 favi

8,50€

RETE per raccolta PROPOLI 42.5 X 51
Cod. RETE425X510
RETE per raccolta PROPOLI 42.5 X 51

3,79€

17

Accessori

VERNICE per ARNIE 0,750 litri
Cod. 18140
VERNICE per ARNIE 0,750 litri

13,99€

COPERCHIO in LAMIERA per cassettino da 6 favi
Cod. 0424
COPERCHIO in LAMIERA per cassettino da 6 favi,
diverse misure

7,00€

18

Melari

MELARIO per ARNIA 10 FAVI D.B. montato e
verniciato
Cod. 10080REX
MELARIO per ARNIA 10 FAVI D.B. montato e
verniciatoSONO PREVISTI SCONTI SULLA QUANTITA,
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

17,50€

MELARIO per CASSETTINO 6 FAVI D.B. in
POLISTIROLO
Cod. 20286RIV
MELARIO per CASSETTINO 6 FAVI D.B. in POLISTIROLO

13,50€

MELARIO SMONTATO e SVERNICIATO per ARNIA
10 FAVI D.B. compreso di distanziatori - senza
viti
Cod. 20285TAB
MELARIO SMONTATO e SVERNICIATO per ARNIA 10
FAVI D.B. compreso di distanziatori - senza viti

13,00€

19

Telaini

FILO di ACCIAIO INOX 500 grammi
Cod. 13180
FILO di ACCIAIO INOX 500 grammi

11,80€

FILO di FERRO stagnato 0500 grammi
Cod. 13120
FILO di FERRO stagnato 0500 grammi

10,89€

FILO di FERRO stagnato 1000 grammi
Cod. 13140
FILO di FERRO stagnato 1000 grammi

20,70€

20

Telaini

INSERIFILO ELETTRICO a trasformatore 220V 24V
Cod. 13262
Inserifilo elettrico a trasformatore 220V-24V. Scalda il
filo dell'armatura ed ottiene la saldatura del foglio
cereo. Toccando coi due puntali le due estremità del
filo che forma l'armatura del telaino, il filo si scalda e il
foglio cereo che vi è posto sopra fonde al contatto
col filo caldo e per gravità vi penetra dentro e si salda
rigidamente al filo stesso. Si consiglia di zigrinare il filo
precedentemente.

48,00€

TELAINO D.B. da MELARIO con FOGLIO CEREO
Cod. 16650
TELAINO D.B. da MELARIO con FOGLIO CEREO
convenzionale

2,60€

TELAINO D.B. da MELARIO infilato
Cod. 10740TAB
TELAINO D.B. da MELARIO infilato.SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

1,10€

21

Telaini

TELAINO D.B. da NIDO con FOGLIO CEREO
Cod. 16645
TELAINO D.B. da NIDO con FOGLIO CEREO
convenzionale

3,60€

TELAINO D.B. da NIDO infilato
Cod. 10640TAB
TELAINO D.B. da NIDO infilato.SONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

1,10€

ZIGRINATORE
Cod. 13240
Zigrinatore, manico in plastica speciale e rotelline di
acciaio temperate, indispensabile per tendere ed
ondulare il filo dopo l'armatura.

8,50€
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Cera e fogli cerei

FOGLI CEREI da MELARIO prezzo/Kg
Cod. FCMELARIO
FOGLI CEREI da MELARIO convenzionali.SONO
PREVISTI SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN
PREVENTIVO!

20,00€

FOGLI CEREI da NIDO prezzo/kg
Cod. FCNIDO
FOGLI CEREI da NIDO convenzionali.SONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

20,00€

Abbigliamento apistico

CAMICIOTTO con MASCHERA QUADRATA
Cod. Mascam
CAMICIOTTO con MASCHERA QUADRATA

44,00€

GIUBBOTTO ASTRONAUTA
Cod. 13662
Giubbotto professionale ASTRONAUTA in tela di
cotone bianco, con 4 tasche, elastico in cintura e ai
polsi.

55,00€

GUANTO "ACQUA STOP"
Cod. 13430
GUANTO "ACQUA STOP"

19,00€

23

Abbigliamento apistico

GUANTO in PELLE da APICOLTORE manica lunga
Cod. 13446
GUANTO in PELLE da APICOLTORE manica lunga

20,00€

MASCHERA QUADRATA ascellare
Cod. 13540
MASCHERA QUADRATA ascellare

29,00€

MASCHERA QUADRATA con elastico
Cod. 13550
MASCHERA QUADRATA con elastico

29,00€

24

Abbigliamento apistico

MASCHERA TONDA con velo di tulle nero
Cod. 13560
MASCHERA TONDA con velo di tulle nero

20,00€

PANTALONI in tela di cotone
Cod. 13630
Pantaloni da apicoltore, in tela di cotone, adatti ad
abbinamento con i giubbotti e i camiciotti. Completi di
elastico in cintura e alle caviglie e ampie tasche.

23,00€

TUTA ASTRONAUTA
Cod. 13643
TUTA ASTRONAUTA "mod. LE"Tuta intera
professionale, in tela di cotone bianco, molto aerata e
adatta ad un lavoro continuativo in apiario. Dotata di
ampie tasche ed elastici ai polsi e alle caviglie. La
parte superiore è collegata alla tuta tramite una
cerniera ed è completamente asportabile.

75,00€

25

Abbigliamento apistico

TUTA BIANCA senza maschera
Cod. 13670
TUTA BIANCA senza maschera.Tuta bianca per
apicoltore con collare di spugna in tela di cotone
bianco con elastici ai polsi e alle caviglie. La presenza
di una lunga chiusura a cerniera e di tasche ampie e
comode garantiscono la praticità della tuta durante la
lavorazione in apiario.

50,00€

TUTA COMPLETA con MASCHERA QUADRATA
Cod. 14420
TUTA COMPLETA con MASCHERA QUADRATA

68,00€

TUTA COMPLETA con MASCHERA ROTONDA
Cod. 14430
TUTA COMPLETA con MASCHERA ROTONDA

68,00€

26

Abbigliamento apistico

TUTA GIALLA
Cod. 0720
TUTA GIALLA.Tuta gialla da apicoltore , in tela di
cotone 100% con elastici ai polsi e alle caviglie, lunga
chiusura con cerniera lampo e 4 tasche.

45,00€

TUTINA per BAMBINO completa di maschera
Cod. 13650
TUTINA per BAMBINO completa di maschera.La tutina
per bambini è completa di maschera quadrata
leggera, a cappello, in rete di alluminio. È fabbricata in
tela di cotone giallo irrestringibile, con elastici ai polsi e
alle caviglie, conlunga chiusura a cerniera ed ampie
tasche. È dotata di speciale collare di spugna al quale
si aggancia rapidamente e in sicurezza la maschera
quadrata, pieghevole.

60,00€

MASCHERA QUADRATA a CAMICIOTTO
Cod. Camiciotto
MASCHERA QUADRATA a CAMICIOTTO

44,00€

27

Attrezzature per apiario

AFFUMICATORE inox diam. cm 008 completo di
protezione
Cod. 13760
AFFUMICATORE inox diam. cm 008 completo di
protezione

24,00€

AFFUMICATORE inox diam. cm 010 completo di
protezione
Cod. 13840
AFFUMICATORE inox diam. cm 010 completo di
protezione

26,00€

COGLILARVE PICKING a molla
Cod. 11394
COGLILARVE PICKING a molla

3,90€
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Attrezzature per apiario

GABBIETTA BLOCCO BAMBOO
Cod. GABBIETTA
GABBIETTA BLOCCO BAMBOOSONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

0,90€

GABBIETTA BLOCCO PLASTICA
Cod. GABBPLA
GABBIETTA BLOCCO PLASTICASONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

1,50€

GABBIETTA BLOCCO STE-SAV
Cod. GABSTESAV
GABBIETTA BLOCCO STE-SAV

6,80€
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Attrezzature per apiario

LEVA AMERICANA in acciaio INOX
Cod. 13387
Leva 'Americana' in acciaio inox, con largo scalpello e
raschiatoio.

12,00€

LEVA AMERICANA in acciaio verniciato
Cod. 13380
Leva 'Americana' in acciaio temperato, con scalpello e
raschiatoio, verniciata.

9,65€

LEVA AMY in acciaio INOX
Cod. 13357
Leva 'Amy' in acciaio inox, tascabile, con scalpello e
raschiatoio.

8,65€

30

Attrezzature per apiario

LEVA AMY in acciaio verniciato
Cod. 13375
Leva 'Amy' tascabile, in acciaio, con scalpello e
raschiatoio, verniciata.

7,25€

LEVA LUNGA in acciaio INOX
Cod. 13347
Leva lunga in acciaio inox, con scalpello su di una
estremità e gancio stacca favi sull'altra.

12,00€

LEVA LUNGA in acciaio verniciato
Cod. 13340
Leva lunga in acciaio temperato, con scalpello su di
una estremità e gancio stacca favi sull'altra,
verniciata.

9,65€
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Attrezzature per apiario

LEVA TAGLIAPONTI in acciaio INOX
Cod. 13367
Leva 'Tagliaponti' in acciaio inox, forma speciale per
rimuovere i ponticelli di cera che le api costruiscono in
alto fra i favi. Il tagliente del raschiatoio ha l'esatta
misura della distanza fra i favi - 200 mm

11,00€

MANTICE di RICAMBIO per affumicatori
Cod. 13890
MANTICE di RICAMBIO per affumicatori

6,70€

MARCAREGINE
Cod. 11351
MARCAREGINE conf. 1 colore

3,30€

32

Attrezzature per apiario

PINZA per TELAINI
Cod. 10900
PINZA per TELAINI

9,50€

RIFRATTOMETRO per MIELE
Cod. 20500RON
RIFRATTOMETRO per MIELE

50,00€

Evaporatore OXALIKA - mod. Basic
Cod. 0548
Evaporatore OXALIKA - mod. BasicIl sublimatore per
acido ossalico ideale per gli apicoltori hobbisti o con
poche arnie da trattare. Durata del trattamento
3 minuti ad arnia.Lo scodellino può essere immerso in
acqua per velocizzare il raffreddamento.Il circuito
elettrico è isolato dalle parti metalliche e pertanto, a
differenza di altri sublimatori, non si corre il rischio di
cortocircuito se più sublimatori alimentati con la
stessa batteria entrano in...

159,00€

33

Attrezzature per apiario

Evaporatore OXALIKA - mod. Premium
Cod. 0550
Evaporatore OXALIKA - mod. PremiumL’unico
fornelletto 12 Volt con controllo della temperatura.
Prodotto Made in Italy conforme CE e Rohs. Patent
Pending. Dotato di 2 cucchiaini dosatori. Questo
sublimatore è l’unico del suo genere ad integrare un
dispositivo di controllo della temperatura dello
scodellino riscaldante (Patent Pending).LA
TEMPERATURA SI AUTOREGOLA A 200°C DURANTE LA
SUBLIMAZIONE.Grazie al controllo della temperatura:–
si ottiene una migliore...

210,00€

34

Attrezzature da laboratorio

BANCO per DISOPERCOLARE da tavolo con
rubinetto
Cod. 14105
BANCO per DISOPERCOLARE da tavolo con rubinetto

135,00€

COLTELLO liscio disopercolatore cm 28
Cod. 14227
COLTELLO liscio disopercolatore cm 28

27,85€

COLTELLO seghettato disopercolatore cm 27
Cod. 14230
COLTELLO seghettato disopercolatore cm 27

29,45€

35

Attrezzature da laboratorio

FILTRO DOPPIO inox GRANDE (200-400 kg)
Cod. 16262
FILTRO DOPPIO inox GRANDE (200-400 kg)

160,00€

FILTRO DOPPIO inox PICCOLO (50-100 kg)
Cod. 16242
FILTRO DOPPIO inox PICCOLO (50-100 kg)

95,00€

FORCHETTA per DISOPERCOLARE
Cod. 14260
FORCHETTA per DISOPERCOLARE

9,50€

36

Attrezzature da laboratorio

GHIERA in POLLIAMMIDE per rubinetto mm 40
Cod. 16489
GHIERA in POLLIAMMIDE per rubinetto mm 40

1,65€

LEVA apri SECCHI in plastica
Cod. 12891
LEVA apri SECCHI in plastica

2,50€

MATURATORE per 100 kg di miele
Cod. 16020
Maturatore, capacità 100 kg di miele, completamente
in acciaio inox, diametro Ø 380 mm, altezza 650 mm,
con rubinetto Ø 40 mm in plastica alimentare e
coperchio.

135,00€

37

Attrezzature da laboratorio

MATURATORE per 100 kg di miele Linea ORANGE
Cod. 0109Q
Maturatore, capacità 100 kg di miele, ø 378 mm, h 670
mm, rubinetto in plastica.

110,00€

MATURATORE per 200 kg di miele
Cod. 16040
Maturatore, capacità 200 kg di miele, completamente
in acciaio inox, diametro Ø 470 mm, altezza 840 mm,
con rubinetto Ø 40 mm in plastica alimentare e
coperchio.

180,00€

MATURATORE per 200 kg di miele Linea
ORANGE
Cod. 0110Q
Maturatore, 200 kg, Ø 470 mm, h 840 mm, rubinetto
in plastica - Linea Orange

145,00€

38

Attrezzature da laboratorio

MATURATORE per 50 kg di miele
Cod. 16000
Maturatore, capacità 50 kg di miele, completamente
in acciaio inox, diametro Ø 310 mm, altezza 500 mm,
con rubinetto Ø 40 mm in plastica alimentare e
coperchio.

100,00€

MATURATORE per 50 kg di miele Linea ORANGE
Cod. 0108Q
Maturatore 50 kg, Ø 310 mm, h 515 mm, rubinetto in
plastica

90,00€

RIFRATTOMETRO per MIELE
Cod. 20500RON
RIFRATTOMETRO per MIELE

50,00€
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Attrezzature da laboratorio

RUBINETTO a taglio in PLASTICA mm 40 senza
ghiera
Cod. 16331
RUBINETTO a taglio in PLASTICA mm 40 senza ghiera

6,00€

SACCO di ricambio per FILTRO DOPPIO GRANDE
Cod. 16272
SACCO di ricambio per FILTRO DOPPIO GRANDE

23,00€

SACCO di ricambio per FILTRO DOPPIO PICCOLO
Cod. 16252
SACCO di ricambio per FILTRO DOPPIO PICCOLO

15,50€
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Attrezzature da laboratorio

SECCHIO in PLASTICA da 10 kg di miele
Cod. 20180ISI
SECCHIO in PLASTICA da 10 kg di mieleRealizzato in
plastica idonea al contatto con gli alimenti, il
MU8000M3 garantisce robustezza, grazie alla fascia
superiore che lo caratterizza,
e maneggevolezza favorita dal pratico manico
ergonomico che ne facilita la movimentazione.Questo
contenitore è facilmente adattabile per consentire
l’inserimento del rubinetto necessario al processo di
confezionamento del miele.Il MU8000M3 può...

3,80€

SECCHIO in PLASTICA da 25 kg di miele
Cod. 20194ISI
SECCHIO in PLASTICA da 25 kg di mieleSONO
PREVISTI SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN
PREVENTIVO!

7,50€

SECCHIO in PLASTICA da 25 kg di miele con
RUBINETTO
Cod. 0103
SECCHIO in PLASTICA da 25 kg di miele con
RUBINETTO

17,00€
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Attrezzature da laboratorio

SECCHIO in PLASTICA da 45 kg di miele con
RUBINETTO
Cod. 0117
SECCHIO in PLASTICA da 45 kg di miele con
RUBINETTO

20,00€

SECCHIO in PLASTICA da 5 kg di miele
Cod. 20179ISI
SECCHIO in PLASTICA da 5 kg di mieleIl
contenitore MU4700M3 rappresenta la soluzione
ideale per contenere fino a 5 kg di miele. Realizzato in
polipropilene idoneo al contatto con gli alimenti,
questo contenitore a marchio ISI Food, svolge al
meglio la funzione di maturatore per il
miele.Robustezza e maneggevolezza si fondono
nel contenitore per miele MU4700M3. Questo
maturatore si caratterizza per la presenza della&n...

1,90€

SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale gabbia in plastica - senza pannelli - trasm conica
in plastica
Cod. 14690
SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale - gabbia in
plastica - senza pannelli - trasm conica in plastica

460,00€
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Attrezzature da laboratorio

SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale gabbia inox - senza pannelli - trasm conica in
plastica
Cod. 14697
SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale - gabbia inox
- senza pannelli - trasm conica in plastica

520,00€

SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale gabbia inox - senza pannelli - trasm elicoidale
Cod. 14696
SMELATORE R9 "RADIALNOVE" manuale - gabbia inox
- senza pannelli - trasm elicoidale

615,00€

SUPPORTO per MATURATORI 100 Kg
Cod. 16021
SUPPORTO per MATURATORI 100 Kg verniciato di
rosso

32,00€
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Attrezzature da laboratorio

SUPPORTO per MATURATORI 200 Kg
Cod. 16041
SUPPORTO per MATURATORI 200 Kg verniciato di
rosso

42,00€

SUPPORTO per MATURATORI 400 Kg
Cod. 16061
SUPPORTO per MATURATORI 400 Kg verniciato di
rosso

46,99€

SUPPORTO per MATURATORI 50 Kg
Cod. 16001
SUPPORTO per MATURATORI 50 Kg verniciato di
rosso

29,00€
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Attrezzature da laboratorio

ZIGRINATORE
Cod. 13240
Zigrinatore, manico in plastica speciale e rotelline di
acciaio temperate, indispensabile per tendere ed
ondulare il filo dopo l'armatura.

8,50€
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Nutrimenti per api

CANDITO CANDIFRUCT conf. da 2,5 kg
Cod. CANADE25
CANDITO CANDIFRUCT conf. da 2,5 kg - Scatola da 5
panetti CANDIFRUCT è una pasta costituita da
zucchero (saccarosio) con aggiunta controllata di
sciroppo di glucosio e fruttosio che si ottiene
mediante un delicato procedimento di cottura a
vapore. Grazie ai suoi cristalli finissimi ed alla
presenza di fruttosio, risulta essere molto appetibile e
facilmente assimilabile dalle api. La presenza di
fruttosio dà morbidezza, pastosità e consistenza al...

6,80€

CANDITO PROTEICO APICANDY conf. da 1kg
Cod. APICANDYPRO
Mangime complementare costituito da una miscela di
monosaccaridi e disaccaridi derivati dalla
barbabietola e arricchito con lievito di birra spento
come fonte proteica. Prodotto equilibrato e altamente
appetibile, composto da materie prime di provenienza
Europea, non OGM, senza additivi o conservanti.
Lavorato a basse temperature e costituito da
zucchero raffinato di barbabietola, sciroppo di
zucchero di barbabietola (sottoposto a un processo ...

3,30€

CANDITO APICANDY
Cod. APICANDY
Mangime complementare costituito da pasta di
zucchero esclusivamente ottenuta dalla lavorazione
della barbabietolaProdotto equilibrato e altamente
appetibile, costituito da materie prime di provenienza
Europea, non OGM, senza additivi o conservanti.
Lavorato a basse temperature e costituito da
zucchero raffinato di barbabietola, sciroppo di
zucchero di barbabietola (sottoposto a un processo
di inversione enzimatica) e acqua. Ottimo come
alimentazione di so...

2,90€

Trattamenti per l'alveare

API LIFE VAR busta
Cod. APILIFE
API LIFE VAR bustaSONO PREVISTI SCONTI SULLA
QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

2,45€

API-BIOXAL flacone 0500ml
Cod. BIOXAL500
API-BIOXAL flacone 0500ml

22,00€

APIGUARD vaschetta
Cod. APIGUARD
APIGUARD vaschettaSONO PREVISTI SCONTI SULLA
QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

2,75€
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Trattamenti per l'alveare

APISTAN confezione 10 strisce
Cod. APISTAN
APISTAN confezione 10 strisceSONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

27,00€

APIVAR confezione 10 strisce
Cod. APIVAR
APIVAR confezione 10 strisceSONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

32,00€

GABBIETTA BLOCCO BAMBOO
Cod. GABBIETTA
GABBIETTA BLOCCO BAMBOOSONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

0,90€
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Trattamenti per l'alveare

GABBIETTA BLOCCO PLASTICA
Cod. GABBPLA
GABBIETTA BLOCCO PLASTICASONO PREVISTI
SCONTI SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

1,50€

GABBIETTA BLOCCO STE-SAV
Cod. GABSTESAV
GABBIETTA BLOCCO STE-SAV

6,80€

MAQS conf. da 10 alveari
Cod. MAQS
MAQS conf. da 20 striscePERIODO DI TRATTAMENTO:Il
prodotto deve essere usato solo su famiglie con
almeno 6 telaini del nido, coperti di api.Le strisce
possono essere utilizzate durante l'importazione
nettarifera.Mettere in posa i melari, se si prevede
un'importazione nettarifera anticipata, per garantire
adeguato spazio alla colonia.TEMPERATURE:Il giorno
del trattamento la temperatura esterna diurna
massima deve essere compresa tra 10-29.5°C. Per
garantire...

67,00€
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Trattamenti per l'alveare

OXUVAR
Cod. OXUVAR
- L’applicazione per gocciolamento deve essere
usata in colonie senza covata in autunno/inverno
come trattamento singolo a temperatura esterna tra
5°C e -15°C.- L’applicazione per
spruzzamento (autunno/inverno o primavera/estate)
deve essere usata in colonie senza covata come
trattamento singolo a temperatura esterna superiore
a 8 °C.Un secondo trattamento per spruzzamento
dopo 2 settimane è raccomandato solamente per le
colonie fortem...

16,50€

OXUVAR 5,7% 41mg/ml conf. 1000g
Cod. OXU1000
OXUVAR 5,7% 41mg/ml conf. 1000g

26,00€

OXUVAR 5,7% 41mg/ml conf. 275g
Cod. OXU275
OXUVAR 5,7% 41mg/ml conf. 275g

16,50€
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Trattamenti per l'alveare

VITA OXYGEN barattolo 1 chilo
Cod. OXIGEN
VITA OXYGEN barattolo 1 chilo

42,99€

VITA OXYGEN barattolo 400g
Cod. OXIGEN400
VITA OXYGEN barattolo 400g

22,00€

API-BIOXAL
Cod. APIBIOXAL
API-BIOXAL disponibile in differenti formati

12,00€
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Trattamenti per l'alveare

VITA OXYGEN
Cod. OXI
Vita Oxygen è un potente disinfettante sporicida a
largo spettro di attività a base di acido pera-cetico di
nuovissima generazione, utilizzato anche in ambiente
ospedaliero e medico per la steri- lizzazione.
Caratteristiche * disinfettante a largo spettro d'azione:
batteri sporigeni e non, funghi e virus) * notevole
rapidità di disinfezione: tempo di contatto 30 minuti *
non corrosivo sui materiali Modalità d'impiego
Preparazione: sciogliere Vita Oxygen in...

21,96€
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Articoli per confezionamento

CAPSULA diam 63mm
Cod. CAP63
CAPSULA diam 63 termopacco

0,16€

CAPSULA diam 70mm
Cod. CAP70
CAPSULA diam 70 termopacco

0,16€

CAPSULA diam 82mm
Cod. CAP82
CAPSULA diam 82 termopacco

0,17€
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Articoli per confezionamento

VASO 0250g senza CAPSULA
Cod. VV250
VASO 0250g senza CAPSULASONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

0,50€

VASO 0500g senza CAPSULA
Cod. VREG500
VASO 0500g senza CAPSULASONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

0,46€

VASO 1000g senza CAPSULA
Cod. VREG1000
VASO 1000g senza CAPSULASONO PREVISTI SCONTI
SULLA QUANTITA, RICHIEDI UN PREVENTIVO!

0,65€
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Propoli

PROPOLI con OLI ESSENZIALI 30 ml - contagocce
Cod. PROESS
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

7,50€

PROPOLI con OLI ESSENZIALI 30 ml - spray
Cod. PROESSSPR
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

8,00€

PROPOLI in ACQUA 30 ml - contagocce
Cod. PROACQ
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

7,50€
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Propoli

PROPOLI in ACQUA 30 ml - spray
Cod. PROACQSPR
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

8,00€

PROPOLI in ALCOOL 30 ml - contagocce
Cod. PROALC
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

7,50€

PROPOLI in ALCOOL 30 ml - spray
Cod. PROALCSPR
Estratto vergine integrale da materia prima di origine
biologica non sottoposta a riscaldamento e
depurazione.La preziosa resina è disponibile in forma
alcolica, aromatica e in acqua, in gocce o spray.
Favorisce le naturali difese dell’organismoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
natur...

8,00€
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Caramelle

Sacchetto di caramelle al LATTE e MIELE 200g
Cod. 0626
Caramelle ripiene di miele e latteto vergine integrale
da materia prima di origine biologica non sottoposta
a riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

3,40€

Sacchetto di caramelle al LIMONE e MIELE 200g
Cod. 0625
Caramelle ripiene di miele e limoneto vergine integrale
da materia prima di origine biologica non sottoposta
a riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

3,40€

Sacchetto di caramelle al MIELE 200g
Cod. 0470
Caramelle ripiene di mieleto vergine integrale da
materia prima di origine biologica non sottoposta a
riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

3,40€
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Caramelle

Sacchetto di caramelle all'EUCALIPTO 200g
Cod. 0534
Caramelle ripiene di miele e eucaliptoto vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
naturali difese dell’organismo

3,40€

Sacchetto di caramelle alla PROPOLI 200g
Cod. 0471
Caramelle ripiene di miele e propolito vergine
integrale da materia prima di origine biologica non
sottoposta a riscaldamento e depurazione. La
preziosa resina è disponibile in forma alcolica,
aromatica e in acqua, in gocce o spray. Favorisce le
naturali difese dell’organismo

3,40€

Sacchetto di caramelle DROPS al MIELE 125g
Cod. 0767
Caramelle al mieleto vergine integrale da materia
prima di origine biologica non sottoposta a
riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

1,90€
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Caramelle

Sacchetto di caramelle DROPS all'EUCALIPTO
125g
Cod. 0766
Caramelle all'eucaliptoto vergine integrale da materia
prima di origine biologica non sottoposta a
riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

1,90€

Sacchetto di caramelle DROPS alla PROPOLI
125g
Cod. 0768
Caramelle alla propolito vergine integrale da materia
prima di origine biologica non sottoposta a
riscaldamento e depurazione. La preziosa resina è
disponibile in forma alcolica, aromatica e in acqua, in
gocce o spray. Favorisce le naturali difese
dell’organismo

1,90€

Preparati

Miele alla propoli 250g
Cod. MIEPRO
Miele alla propoli 250g

7,50€
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