STRISCE ANTI-VARROA

STRISCE ANTI-VARROA
PER API
PRONTE ALL’IMPIEGO
CONFEZIONE
Sacchetto da 10 strisce da 8 grammi
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Fluvalinate
10 g
Eccipienti
q. b. a 100,0 g
Apistan® é marchio registrato Vita (Europe) Ltd., Basingstoke (UK)

PRECAUZIONI PARTICOLARI:
•
Non ingerire
•
Conservare lontano da alimenti, mangimi e da
bevande e da recipienti destinati a contenerne.
•
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare le strisce nella loro confezione originale
•
ben chiusa al riparo dall’esposizione diretta della luce
solare e in luogo asciutto.
Conservare lontano da sostanze chimiche che
•
potrebbero contaminarle.
•
Utilizzare le strisce subito una volta aperta la
confezione per evitare la contaminazione.
•
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli
indumenti.
•
Usare guanti adatti.
•
Non fumare, né bere, né mangiare durante la
manipolazione del prodotto.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione
•
lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
•
Non riutilizzare le strisce.
•
Rendere innocue con i mezzi più idonei le strisce
usate e le confezioni che contenevano il prodotto.
•
In caso di ingestione accidentale consultare
immediatamente il medico.
AVVERTENZE:
Non lasciare le strisce nell’alveare per un periodo più
•
prolungato di 6-10 settimane in modo da non favorire
l’avvio di eventuali processi di resistenza.
•
Non riutilizzare a scopi alimentari il miele raccolto
durante il trattamento.
•
Non utilizzare la cera del nido prima che siano
trascorsi 180 giorni dalla sospensione del
trattamento.
•
Il prodotto come tutti i piretroidi può dare
sensibilizzazione allergica.
CONTROINDICAZIONI:
Nessuna conosciuta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Il fluvalinate blocca la trasmissione nervosa iperstimolando
pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed
asmatici, nonché dei bambini.

PER USO VETERINARIO
LA VENDITA NON E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE
ALLE FARMACIE E NON E’ SOTTOPOSTA
ALL’OBBLIGO DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA
DA NON VENDERSI SFUSO

10 STRISCE APISTAN®

STRISCE ANTI-VARROA

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
L’applicazione di due strisce per alveare poste entro i telaini 3 e 4 e 7 e 8
permette di ottenere l’eliminazione di Varroa destructor in un periodo di
tempo compreso tra le 6 e 10 settimane a seconda delle condizioni
ambientali e della presenza o meno di covata.
Non superare le dosi consigliate.
COME APPLICARE LE STRISCE
Seguire le indicazioni del disegno.
Per inserire Apistan all’interno dell’alveare è sufficiente introdurre la striscia tra
i telaini, aprendo le alette e appoggiandole sui telaini.

EPOCA DI TRATTAMENTO
Per ottenere i migliori risultati trattare preferibilmente gli alveari a fine inverno o inizio
autunno. Per entrambe le epoche di applicazione le strisce non vanno lasciate
nell’alveare per più di 6-10 settimane.
Trattare tutti gli alveari per evitare i rischi di reinfestazione.
Le strisce possono anche essere utilizzate per la diagnosi della Varroa; in questo
caso introdurre una striscia tra i telaini centrali per un periodo di una settimana con
l’accorgimento di predisporre un telaino diagnostico sul fondo dell’alveare per la
raccolta degli acari caduti.
NON TRATTARE LE API DURANTE LA PRODUZIONE DEL MIELE
TEMPO DI SOSPENSIONE: 0 giorni.
DATA DI SCADENZA: vedi lato del sacchetto.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezione integra e
correttamente conservato.
Temperatura di conservazione: inferiore a 40°C
VALIDITA’: 3 anni.
AIC n° 103222016

VITA (EUROPE) LIMITED
21/23 Wote Street, Basingstoke
Hampshire RG21 7NE (UK)

Officina di produzione:
Central Life Sciences - 12200 Denton Drive - Dallas - TX 75234 (USA)
Officina responsabile controllo lotti di produzione:
Buckingham Pharmaceutical Services Limited - 4 Station Enterprises,
Station Road - Abergavenny, Monmouthshire NP7 5HY (UK)
82647/07

