
APICOLTURA  

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA 2013 

                                                                          Aggiornata  al 1 aprile 2013 

 ApiLife Var® 
Chemicals Laif 

Apiguard® 
 Vita Europe 

Thymovar® 
Andermatt BioVet AG 

Principio attivo 
Timolo, levomentolo, eucalipto 

olio,canfora racemica 
Timolo Timolo 

Periodo di 

trattamento 

Estate 

Intervenire dopo aver tolto i melari 

Estate 

Intervenire dopo aver tolto i 
melari 

Estate 

Intervenire dopo aver tolto i 
melari 

Tempo di 
sospensione 

0 giorni 
 

0 giorni per il miele 
 

0 giorni per il miele 
 

Temperatura 
esterna 

Temperatura esterna ideale 20-
25°C. Oltre i 30°C si può avere un 

eccesso di evaporazione, mal 
tollerato dalle api. Sotto 15°C ci si 
può attendere un’efficacia 
insufficiente. 

Effettuare i trattamenti sempre la 
sera o il mattino presto evitando le 
ore più calde della giornata. 

Non oltre i 35°C 
Non  al di sotto i 15°C 

 l prodotto è ben tollerato alle 
alte temperature, mentre la 
sua efficacia può risultare  
ridotta sotto 20°C. 

 

Temperatura esterna ideale  
20-25°C 

Sotto 15°C ci si può attendere 
un’efficacia insufficiente. 
L’inizio del trattamento è 
raccomandato a temperature 

non superiori ai 30°C. 

Dosaggio 

1 tavoletta per alveare ogni  
7gg per 4 volte consecutive.  

Per permettere alle api di tollerare 
meglio il prodotto, porre  un pezzo 
di tavoletta sui favi, la sera 
precedente il trattamento 

1 vaschetta da 50 g di gel per 
alveare per 2 volte a distanza 

di 10-12 giorni. 
 

1 striscia e mezza per alveare per 
2 volte consecutive a distanza di 

3-4 settimane. 
Le strisce possono essere 
tagliate con un paio di forbici. 

Somministrazione 

Spezzare la tavoletta in 3- 4  parti 

e porre ogni parte sui listelli dei 
telaini, agli angoli dell’arnia, 
lontano dalla covata.  
Non utilizzare 

contemporaneamente con altri 
farmaci anti-varroa. 

Strappare il coperchio e porre 

la vaschetta sopra i favi. 
Rovesciare il coprifavo in modo 
che si formi un’intercapedine 
che possa accogliere la 

vaschetta. 

Posizionare 3 metà sui listelli dei 

telaini a formare un triangolo che 
circoscriva l’area della covata 
(distanza consigliata 4 cm dalla 
covata).  

Accertarsi che ci sia una distanza 
minima di 5 mm tra le strisce e il 
coprifavo.  

Precauzioni 

Assenza di melario 
Usare il prodotto su famiglie forti. 

Evitare il trattamento durante un 
saccheggio. 
Rimuovere i residui alla fine del 
trattamento. 

Assenza di melario 
Non utilizzare quando l’attività 

della colonia è molto debole. 
 

Intervenire dopo aver tolto i 
melari. 

L’inizio del trattamento è 
raccomandato a temperature non 
superiori ai 30°C. 

Effetti  
indesiderati 

Fuoriuscita delle api dall’arnia, se 
la temperatura esterna è troppo 

elevata. 
Cercare di abituare le api ponendo 
un pezzo di tavoletta la sera 
precedente il trattamento. 

Blocco di deposizione 
Odori anomali a cera e miele 

Bassa efficacia del prodotto se 
l’attività della colonia è molto 

debole. 
Odori anomali a cera e miele 
A dosi superiori si potrebbero 
avere disturbi nel 

comportamento della colonia 
(agitazione, fughe, aumento 
della mortalità) 

L’utilizzo in caso di temperature 
medie superiori ai 30°C può 

determinare leggera agitazione 
nella colonia e provocare un 
moderato aumento della 
mortalità della covata e delle api. 

In alcuni casi può verificarsi che 
le api spostino il cibo posto sotto 
la striscia 

Avvertenze 
Evitare l’inalazione, l’ingestione ed 

il contatto con la pelle. 

Evitare il contatto con la pelle e 

con gli occhi. Non inalare. 

Evitare il contatto con la pelle e 

con gli occhi. Non inalare. 

Distributore per 
l’Italia 

Chemicals Laif, Vigonza (PD) 
049 626281 
info@chemicalslaif.it 

VITA- ITALIA Verona 
045 8104150 
vitaitalia@vitatitalia.191.it 

FILOZOO srl - CARPI (MO)  
059-637311 
fatticciati@filozoo.com 

Confezione Busta con 2 tavolette Scatola da 10  vasc. da 50 g Busta contenente 10 strisce 

Ricetta 

No 
Conservare i documenti di  

acquisto del prodotto 
Acquisto nelle rivendite 

autorizzate 

No 
Conservare i documenti di 

acquisto del prodotto 
Acquisto nelle rivendite 

autorizzate 

No 
Conservare i documenti di 

acquisto del prodotto 
Acquisto nelle rivendite 

autorizzate 

Apicoltura Biologica Sì Sì Sì 

Costo indicativo 1 sacc. con 2 tav.  € 2,00-2,60 Scat. 10 vasc. 50 g € 20-26,00 Conf. da 10 strisce € 13,50-17,50 



APICOLTURA  

                    TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA 2013 

                                                                         Aggiornata  al 1 aprile 2013 

 Apivar® 
Laboratoire Biové S.A. 

Apistan® 
Vita Europe 

Principio attivo Amitraz (°°) Tau-fluvalinato (*) 

Periodo di 
trattamento 

Estate 

Preferibilmente in assenza di covata 

È più efficace in assenza di covata, quindi 

inizio autunno-fine inverno. 
Se usato per il trattamento estivo in 
presenza di covata, va considerato  che il 
prodotto è efficace sulla varroa man mano 

che esce dalla covata nascente. 

Tempo di 
sospensione 

0 giorni 0 giorni 
non trattare le api durante il periodo di 

produzione del miele 

Temperatura esterna 

Nessuna indicazione d’uso 
 

Conservare il prodotto a temperatura 
inferiore di 40 °C 
Nessuna indicazione sulla temperatura 

d’uso 

Dosaggio 

Due strisce ogni  arnia da 10 telaini. 

Lasciare le striscia in loco per 6 settimane. 
 

2 strisce per alveare poste entro i telaini 3 e 

4 e 7 e 8 in un periodo compreso tra 6 e 10 
settimane a seconda delle condizioni 
ambientali e della presenza o meno di 

covata 

Somministrazione 

2 strisce per alveare: inserire le strisce tra 

due telaini dell’arnia composta da 10 favi. 
 
 

Inserire tra i favi. 

Mantenere le strisce in 
loco  per 6-10 settimane. Mantenerle oltre 
le 6-10 settimane  può favorire l'avvio di 

eventuali processi di resistenza. 

Precauzioni 

Non ingerire  ed evitare il contatto  con la 

pelle e con gli occhi. 
Conservare il prodotto in  luogo fresco e 
asciutto. 
Assenza di melario 

Assenza di melario 

Non utilizzare  a scopi alimentari il miele 
raccolto durante il trattamento 

Effetti  
indesiderati 

Efficacia discontinua 
Farmaco-resistenza 

Farmaco-resistenza 
Non utilizzare la cera del nido prima che 
siano trascorsi 180 giorni dalla sospensione 

del trattamento. 

Avvertenze 

Indossare i guanti ed evitare di bere, 

mangiare e fumare durante la 
manipolazione delle strisce. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini e 

degli animali domestici 

Il prodotto può dare sensibilizzazione 
allergica nell’operatore. 

Distributore per 
l’Italia 

FILOZOO srl - CARPI (MO)  

059-637311  
fatticciati@filozoo.com 

VITA- ITALIA Verona 

045 8104150 
vitaitalia@vitatitalia.191.it 

Confezione 10 strisce per confezione Busta con 10 strisce 

Ricetta 

No 
Conservare i documenti 

di acquisto del prodotto 
Acquisto nelle rivendite autorizzate 

No 
Conservare i documenti 

di acquisto del prodotto 
Acquisto nelle rivendite autorizzate 

 Apicoltura Biologica No No 

Costo indicativo Conf. da 10 strisce € 27,00-33,00 Busta da10 strisce € 23,00-30,00 

(*) principio attivo che può generare  farmaco-resistenza nell’acaro 
(°°)Maggi D.M., Ruffinengo S.R., Negri P., Eguares M.J. - Resistance phenomena to amitraz from populations of the 

ectoparasitic mite Varroa destructor of Argentina – Parasitol Res (2010)107:1189 -1192 

     nessuna segnalazione di farmacovigilanza 

 

 



APICOLTURA  

TABELLA DEGLI ACARICIDI CONSENTITI IN ITALIA 2013 

Aggiornata  al 1 aprile 2013 

 Api-Bioxal® 
Chemicals Laif 

  Princip Principio attivo Ac. Ossalico bi idrato 

Periodo di 
trattamento 

Utilizzo in        In estate con blocco di covata artificiale.  
                         In inverno  con blocco di covata naturale.  

 La  presenza di covata può  ridurre sensibilmente  l'efficacia del prodotto. 

Tempo di sospensione 0 giorni per il miele 

Temperatura esterna Nessuna indicazione d’uso 

Dosaggio 

Busta da 35 g per 10 alveari da sciogliere in 500 cc di sciroppo 
Busta da 175 g per 50 alveari  “         “         “  2,5 litri “      “ 

Busta da 350 g per 100 alveari “        “         “  5,0 litri “      “ 
Per gocciolamento: 5ml/favo coperto di api in un'unica somministrazione (dose massima 50 
ml/alveare). 
Preparazione dello Sciroppo : miscelare acqua e saccarosio ( comune zucchero da cucina) in 

parti uguali. 
Per sublimazione: 2,3 g/alveare X 3 minuti di trattamento e 10 minuti di chiusura dell'arnia 
dopo il trattamento. 

Somministrazione 

Per  gocciolamento: gocciolare la soluzione con una siringa, sopra i favi,  trasversalmente 

alla loro direzione. 
Per sublimazione: sublimare la polvere in un sublimatore a resistenza elettrica. Versare la 
dose di polvere nel sublimatore spento. Introdurre l'apparecchio profondamente, attraverso 
l'apertura di volo, evitando il contatto coi favi. Sigillare per evitare la fuoriuscita delle api e 

dei fumi. Dopo ogni utilizzo raffreddare e ripulire l'apparecchio con acqua potabile. 
Effettuare il trattamento su tutto l'apiario e in assenza di melari. 

Precauzioni 

Conservare il prodotto in  luogo fresco e asciutto. 

Preparare di volta in volta la giusta quantità di soluzione occorrente per il trattamento col 
gocciolato. 
Non ingerire, evitare il contatto  con la pelle e con gli occhi, non inalare.  Proteggersi 

sempre con maschera protettiva tipo FFP2, guanti impermeabili e occhiali protettivi nelle 
fasi pre, durante e post trattamento. Maneggiare la polvere con la stessa precauzione. 

Effetti  

indesiderati 
La colonia può agitarsi durante il trattamento. 

Ogni effetto indesiderato va segnalato al veterinario. 

Avvertenze 

N.B. L'utilizzo per sublimazione, è meno efficace che per gocciolamento e più pericoloso per 
l'operatore/ veterinario. 
I microcristalli di ossalico  prodotti dalla sublimazione permangono dentro l'arnia anche a 
distanza di tempo dal  trattamento. L'operatore/il veterinario dovranno quindi proteggersi 
sempre durante le visite successive  per evitare di inalare i microcristalli di acido ossalico 
dannosi per  la mucosa respiratoria. L'inalazione dei microcristalli può avvenire in 
concomitanza anche soltanto del  controllo  del fondo dell'arnia. 

Distributore per l’Italia 
Chemicals Laif srl - Via dell’Artigianato,13  - 35010  Vigonza (PD) 

049 - 626281 - info@chemicalslaif.it 

Confezione 

Busta da 35 g  per 10 alveari da sciogliere in 500 cc di sciroppo 
Busta da 175 g per 50 alveari  “         “         “  2,5 litri “      “ 

Busta da 350 g per 100 alveari “        “         “  5,0 litri “      “ 
 
Il numero di alveari per busta è stato calcolato considerando 10 telaini occupati da api e con 
il metodo di somministrazione per gocciolamento. 

Ricetta 
NO 

Conservare i documenti di acquisto del prodotto 

Acquisto nelle rivendite autorizzate 

 Apicoltura Biologica Sì 

Costo indicativo 
Busta 35 g per 10 alveari € 9,00-13,00 

Busta 175 g per 50 alveari € 40,00-45,00 
Busta 350 g per 100 alveari € 65,00-70,00 

         
In corsivo avvertenze per la salute dell'Operatore/Veterinario a cura della FNOVI 


