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Protegge i vostri alveari, giardini,
terrazze, piscine....
dai calabroni asiatici

concentrato per calabroni

 

 

    

una soluzione con-

naturali.  La sua formula è 
stata elaborata per massi

mizzare la sua potenza 

soluzione è 100% naturale e 

api.

Attrattivo

Attrattiv
o

 

 

La trappola è così composta
 Un contenitore di colore giallo. 
Il colore giallo è conosciuto per la sua capacità di attirare i calabroni

  Un coperchio perforato con 2 entrate, ricoperto                                                                                da un tunnel che 
accumula gli odori, ripara dalla luce e  impedisce agli insetti intrappolati
di uscire.

 Una volta ripulito, il contenitore, può essere riutilizzato
 rinnovando la soluzione.

Imballaggio monodose oppure flacone da 1 litro 
per un facile utilizzo:

La soluzione in stick da 10 ml permette la ricarica di una trappola
1 litro permette la ricarica di 100 trappole

Modalità d’uso : 

Precauzioni: 
Posizionare bene il foglio formante il tunnel
in modo che i 2 fori siano nell’asse del tunnel.
Assicurarsi che le scritte siano all’esterno del 
tunnel. Fare attenzione a non versare la 
soluzione zuccherata sul coperchio della 
trappola.

3 - Posizionamento della trappola
La trappola può essere appesa al ramo di 
un albero su un qualsiasi altro tipo di supporto. 
Deve essere posizionata nelle vicinanze dei 
luoghi frequentati abitualmente  dai calabroni.
Nell’apiario, usare almeno 2 trappole ogni 5 
alveari, per una protezione ottimale.

1 - Preparazione della soluzione
Mescolare nel contenitore della trappola:
- Una dose da 10 ml di soluzione concentrata
- 50 g di zucchero
- 200 ml d’acqua 

2 - Montaggio della trappola
A B

C D

Stick 
singolo

Attrattivo

Zucchero

Acqua

 

Rinnovamento:
 Rinnovare la trappola quando è piena oppure 
dopo 3 settimane dall’istallazione. 
Svuotare il contenuto della trappola e ricaricare 
il contenitore  con soluzione attrattiva. 

1,5~3 m

Flacone 1 l

Attrattivo

Attrattivo

Attrattivo
Zucchero

Acqua

Confezioni disponibili:

Consiglio 
pratico:  

Per una migliore 

trappola e il suo coperchio
quando si rinnova 

la soluzione.  

Modalità d’uso:
Sciogliere una dose di 50 gr di prodotto in 10 litri di sciroppo di zucchero . Sommini-
strare  500 ml di miscela per 3/5 volte con un intervallo di 3/5 giorni. La miscela verrà 
consumata in un periodo di 24/48 h a seconda della vitalità della colonia.

Startovit può essere utilizzato per la nutrizione di tutti gli alveari, indipendentemente 
della grandezza della colonia.

Startovit ha una composizione eccezionale che stimola l’accrescimento e lo sviluppo 
delle colonie:

• Gli oligoelementi e i Sali minerali alimentano le famiglie delle api
• Gli oligominerali migliorano la salute e aumentano la produttività delle colonie, 
stimolando lo sviluppo e la capacità lavorativa dell’ape

Il prodotto contiene:
• Cobalto – aumenta l’ovodeposizione fino a 20 %, il numero delle api fino al 30 % e  
           attiva le loro funzioni vitali.
• Fosforo – ingrediente necessario alla crescita e il rinnovamento fisiologico degli   
          individui nella famiglia delle api ( accelera la crescita  delle larve).   
             Aumenta la capacità riproduttiva dell’Ape Regina. Partecipa al 
          metabolismo dei carboidrati.
• Sodio e cloruri – mantengono la pressione osmotica nell’organismo e nei tessuti   
                 delle api, sostenendo i processi biochimici e le normali funzioni  
             corporee.

Startovit, in primavera, aiuta a superare le condizioni atmosferiche variabili e sostiene 
lo sviluppo della famiglia, aumentando la capacità vitale e lavorativa delle stesse.

       Startovit è efficace durante tutta la stagione attiva:
 • In primavera - ottimizza e accelera  lo sviluppo delle  famiglie deboli o di   
 media forza fino a che iniziano a raccogliere il polline per la prima volta.
 • Giugno-Luglio – aiuta le famiglie molto sviluppate a crearne di nuove.
 • Luglio-Agosto – sostiene l’ovodeposizione dell’Ape Regina, aumentando il   
 numero\ delle api giovani e la forza dell’alveare.

Startovit è un  mangime complementare per le api a
base di Oligoelementi e Sali minerali molto importanti 

per la  salute e la crescita delle famiglie delle api.
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mangime complementare ProBee®

Marco Pietropaoli1, Elisa Boi2, Massimo Palazzetti3, Marcella Milito1, Martina 
Pizzariello1, Viviana Belardo1, Giuseppe Micarelli3, Giovanni Formato1 

1 Unità Operativa di Apicoltura - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 
“M. Aleandri” 2 Chri.Va. srl 3 Servizi Veterinari – AUSL ViterboApicoltura, Bologna, Italia 

Introduzione
Nel presente lavoro sono illustrati i ri-
sultati di due sperimentazioni realizzate 
rispettivamente nella primavera del 2012 
e nell’estate del 2014 con il mangime 
complementare ProBee® (figura 1 e 2). 
Tale prodotto contiene una miscela se-
lezionata di diverse specie di microrgani-
smi, non ogM, vivi e vitali la cui attività 
metabolica produce delle sostanze che 
inducono un effetto positivo sulla co-
lonia.
il mangime prevede complessivamente 4 
somministrazioni, da realizzare alla ripre-
sa primaverile, a primavera inoltrata, ad 
inizio estate ed a fine estate.
La prova condotta nel 2012 è stata rea-
lizzata nel periodo primaverile-estivo su 
16 alveari: 8 trattati con Probee® ed 8 
non trattati. Finalità dello studio è stata 
quella di comparare la forza degli alveari 
prima e dopo il trattamento.
Modalità di applicazione del Probee®: 
sono stati somministrati circa 10 ml di 
prodotto ogni telaino coperto da api 
dopo aver tolto il tetto ed il coprifavo, 

nebulizzandolo direttamente sulle api. Per 
l’applicazione, è stata impiegata una pom-
pa erogatrice a spruzzo. Tale trattamento 
è stato realizzato una volta al mese e ri-
petuto per complessivi 4 trattamenti.

Figura 1 – Probee 
nebulizzato sul nido

Figura 2 – Probee in 
bustina, liofilizzato

Prova condotta nel-
la primavera-estate 
2012

Figura 3. Quantità di api adulte prima e dopo il trattamento nei due gruppi sperimen-
tali (anno 2012)
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Nel mese di agosto, rispetto a quanto rileva-
to a maggio, nel gruppo trattato con Probee® 
è stato riscontrato un aumento della popo-
lazione di api adulte, mentre nel gruppo di 
controllo è sta-
to riscontrato 
un lieve decre-
mento della 
popolazione di 
partenza (figu-
ra 3).
Sia la quanti-
tà di covata 
opercolata che 
non opercolata 
rinvenuta negli 
alveari tratta-
ti nel mese di 
agosto è risul-
tata maggiore 
rispetto al grup-
po di controllo, 
nonostante gli 
alveari partissero complessivamente da una 
quantità iniziale minore (figura 4 e 5).
A fine somministrazione nel mese di agosto 
la quantità di uova negli alveari trattati con 
Probee® ha subito un minor decremento ri-
spetto al gruppo di controllo (figura 6).
Prova condotta nell’estate 2014
La sperimentazione realizzata nell’estate del 
2014, invece, è stata condotta fondamental-
mente per verificare gli effetti del ProBee® 
a diverse concentrazioni, in due apiari speri-
mentali: uno composto da 32 famiglie presso 
l’iZSLT di Roma e uno composto da 30 fa-
miglie presso i Servizi Veterinari dell’aSL di 
Viterbo. a differenza della prima sperimenta-
zione condotta nel 2012, il prodotto è stato 
somministrato esclusivamente in un periodo 
in cui le api si trovavano in piena stagione 
produttiva (estate) ed a partire dalla diluizio-
ne in acqua del formulato liofilizzato.
ad inizio sperimentazione e 14 giorni dopo 
l’ultima somministrazione è stata valutata la 
compattezza della covata.
A fine prova in entrambi gli apiari nei gruppi 
trattati è stato osservato a fine trattamento 

un incremento della compattezza della cova-
ta rispetto al gruppo di controllo soprattutto 
nel gruppo “PRo 10X” e “PRo MaX”
(figura 7).

Conclusioni
Complessivamente dalle due sperimenta-
zioni condotte nella primavera del 2012 e 
nell’estate 2014 è stato possibile mettere in 
evidenza le seguenti considerazioni:

a fine trattamento, nel periodo esti-•	
vo, in seguito ad una somministra-
zione iniziata in primavera, gli alveari 
mostravano una quantità maggiore di 
covata opercolata e non opercolata 
rispetto al gruppo di controllo;
il prodotto liofilizzato, anche se som-•	
ministrato in piena stagione produt-
tiva e con dosaggi maggiori, non ha 
mostrato fenomeni di tossicità per le 
api;
14 giorni dopo l’ultima somministra-•	
zione nel periodo estivo gli alveari 
hanno mostrato un incremento della 
compattezza della covata.

ulteriore vantaggio derivante dall’impiego 
del ProBee® è legato alla totale assenza di 
residui chimici nell’alveare proprio grazie 
all’assenza di composti chimici di sintesi nel 
prodotto.

Figura 7. Compattezza della covata rinvenuta durante la sperimentazione  
(anno 2014)
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Figura 5. Quantità di covata non opercolata prima e dopo il trattamento nei due gruppi 
sperimentali (anno 2012)

Figura 6. Quantità di uova prima e dopo il trattamento nei due gruppi sperimentali 
(anno 2012)

Figura 4. Quantità di covata opercolata prima e dopo il trattamento nei due gruppi 
sperimentali (anno 2012)


