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1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del 

titolare dell’autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di 

fabbricazione, se diversi 

 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 

 

Vita Bee Health Limited 

1 Castlewood Avenue 

Rathmines, Dublino 6 

D06 H685 

Irlanda 

+44 1256 473 175 

info@vita-europe.com 

 

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: 

 

Cicieffe s.r.l. 

via. G. Marconi n. 13 

24040 Fornovo San Giovanni (BG) 

Italy  

 

2. Denominazione del medicinale veterinario 

 

APIGUARD MULTIDOSE gel 0.25 g/g gel per alveare 

 

3. Indicazione dei principi attivi e degli altri ingredienti  

 

Ogni g contiene 

Principio attivo: 

Timolo …………0.25 g 

 

4. Forma farmaceutica  

Gel per alveare 

Gel granulare, leggermente opalescente, da incolore a rosa. 

 

5. Confezioni 

 

Scatola contenente 2 contenitori da 3000 g, 2 siringhe e 4 confezioni da 30 supporti. 

Contenitore da 3000 g, siringa di polipropilene e supporto dosatore 

6. Indicazioni 

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO - ETICHETTA 

COMBINATA E FOGLIO ILLUSTRATIVO 

 Contenitore in polipropilene 
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Trattamento della varroosi dovuta a Varroa destructor. 

 

7. Controindicazioni 

Nessuna. 

 

8. Reazioni avverse 

È possibile una lieve agitazione della colonia durante il trattamento. 

Occasionalmente, a temperatura elevata, durante il trattamento si può verificare una lieve 

riduzione della covata; tale riduzione è transitoria e non ha alcun effetto sullo sviluppo della 

colonia. 
È possibile che si verifichi una rimozione localizzata di covata disopercolata nelle colonie 
trattate. L’ asportazione o la pulizia del gel dalla vaschetta posta sopra i favi di covata è dovuta 
ad un naturale comportamento delle api senza alcun effetto negativo sulla colonia. Tuttavia, 
alcune api, in particolare quelle appartenenti a ceppi più igienici, possono occasionalmente 
rimuovere anche le larve disopercolate in prossimità del prodotto.  Se questo fatto viene 
osservato, rimuovere il prodotto dall’alveare. 
 
La frequenza delle reazioni avverse è definita secondo le seguenti convenzioni: 
- molto comune (più di 1 su 10 animali che rivelano reazione/i avverse durante il corso di un   
trattamento) 
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali) 
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali) 
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su10.000 animali) 
- molto raro (meno di 1 animale ogni10.000 animali, inclusi rapporti isolati). 

 

Qualora si notassero effetti collaterali, anche quelli non elencati in questa etichetta e se si pensa 

che il medicinale non abbia funzionato, per favore informare il medico veterinario.  

In alternativa è possibile segnalare tramite il proprio sistema nazionale di notifica 

(http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?label=servizionline&idMat=MDV&id

Amb=FMV&idSrv=PSK&flag=P).   

9. Specie di destinazione 

Api (Apis mellifera). 

 

10. Posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione 

Trattamento nell'alveare: due applicazioni di 50 g di gel (equivalente a 12.5 g di timolo) per 

colonia ad intervallo di 2 settimane. 

 

Massimo due trattamenti l'anno. 

 

Modalità di somministrazione 

 

Aprire l’alveare. Posizionare il supporto dosatore (fornito a corredo) nel mezzo dei favi di 

covata. Il prodotto deve essere ben mescolato prima dell’uso per 10 secondi con una leva per 

alveare o strumento similare. Utilizzando la siringa dosatrice (fornita a corredo) trasferire la 

prima dose di 50 grammi di gel dal secchiello al supporto dosatore come di seguito descritto: 
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Rimuovere la siringa dosatrice dal suo imballaggio. Spingere completamente nel gel il cono 

della siringa facendo in modo che non vi sia ingresso di aria nella siringa. Lentamente tirare 

indietro lo stantuffo della siringa per aspirare 52 ml (equivalenti a 50 grammi) di gel. Togliere 

la siringa dal gel. Spingere delicatamente lo stantuffo della siringa per rilasciare il gel dalla 

siringa in maniera progressiva sull’intera superfice del supporto dosatore. 

 

Attenzione! è necessario essere sicuri che vi sia uno spazio libero di almeno 0.5 cm fra la 

sommità del gel e il coperchio dell’alveare. Chiudere l’alveare. 

 

Dopo aver completato il trattamento agli alveari, lavare la siringa in acqua calda. Estrarre lo 

stantuffo della siringa e lavare l’attrezzo in maniera accurata fino a rimuovere tutte le tracce di 

gel. Lasciare asciugare e riporre in contenitore chiuso fino al successivo uso. 

 

Dopo due settimane ripetere il trattamento sostituendo il supporto dosatore con uno nuovo sul 

quale va applicata una seconda dose di 52 ml (equivalenti a 50 grammi) di gel seguendo la 

procedura sopra descritta. 

 

Lasciare il prodotto negli alveari per altre 2 settimane fino a che non è completamente 

scomparso dal supporto dosatore. Rimuovere il prodotto quando si montano i melari agli 

alveari. 

 

Si vedano le figure sottostanti: 

 

L’efficacia del medicinale è massima se il prodotto è  utilizzato in tarda estate dopo    la raccolta 

del miele (quando la quantità di covata è in diminuzione ). Tuttavia, nel caso di severa 

infestazione, il prodotto può essere utilizzato anche in primavera quando le temperature sono 

superiori a 15 °C.  

 

L’efficacia  può variare da alveare ad alveare in conseguenza del modo di applicazione. Perciò, 

il prodotto deve essere usato intervallato ad altri trattamenti nel contesto di un programma di 

controllo integrato della varroa e la caduta naturale di acari deve essere regolarmente 

monitorata. Se una ulteriore significativa caduta di acari è osservata durante il successivo 

inverno o primavera, si raccomanda un trattamento addizionale in inverno o primavera. 

 

11. Avvertenze per una corretta somministrazione 

Il trattamento può essere eseguito immediatamente dopo la rimozione dei melari. 

Mettere insieme le colonie deboli prima del trattamento. 

Tutte le colonie di un apiario dovrebbero essere sottoposte al trattamento contemporaneamente. 
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12. Tempo di attesa 

Miele: zero giorni. 

Non utilizzare durante il flusso del miele. 

 

13. Precauzioni speciali per la conservazione 

 

 

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.  

Non congelare. 

Tenere il contenitore ben chiuso. 

Proteggere dalla luce diretta del sole. 

Non conservare il prodotto vicino a pesticidi o ad altre sostanze chimiche che potrebbero 

contaminarlo.  

Conservare lontano da derrate alimentari. 

I supporti dosatori rimanenti devono essere riposti in un luogo asciutto e pulito. 

Caricare sempre i supporti dosatori con il gel in un'area ben aerata. 

Conservare i supporti dosatori rimanenti nella scatola di cartone esterna. 

 

14. Avvertenze speciali 

Precauzioni speciali per l’impiego negli animali 

 

È necessario utilizzare il medicinale conformemente alla posologia autorizzata, in quanto un 

dosaggio improprio potrebbe avere effetti negativi sulla colonia. 

 

Non trattare durante l’importazione nettarifera per evitare di alterare il sapore del miele. 

Non utilizzare il prodotto quando la temperatura massima diurna attesa durante il trattamento è 

inferiore a 15°C o quando l'attività della colonia è molto bassa o quando la temperatura supera 

i 40°C. 

 

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale 

veterinario agli animali 

 

A causa della probabilità di provocare dermatite da contatto e irritazione cutanea e degli occhi, 

si dovrebbe evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi. 

Quando si maneggia il prodotto, indossare guanti impermeabili, oltre alle abituali protezioni. 

Dopo l'applicazione, lavarsi le mani e lavare il materiale entrato in contatto con il gel 

utilizzando acqua e sapone. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona 

interessata con acqua e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente gli occhi, sciacquandoli con abbondante 

acqua corrente e contattare un medico. 

Non inalare. 

 

Sovradosaggio (sintomi, procedure d’emergenza, antidoti) se necessario 

 

L'uso di una dose maggiore di quella consigliata (50 g di gel per applicazione corrispondente a 

12.5 g di timolo) potrebbe provocare disturbi nel comportamento della colonia (agitazione, 

fughe, o aumento della mortalità). In casi di sovradosaggio, rimuovere il prodotto in eccesso 

dalla colonia. 
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15. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o 

degli eventuali rifiuti 

Il prodotto non utilizzato o il materiale di scarto dovrebbe essere smaltito in conformità con i 

requisiti previsti dalla legge nazionale. 

 

Chiedete al vostro medico veterinario o al farmacista come smaltire i medicinali non più 

necessari. Queste misure dovrebbero aiutare a proteggere l’ambiente. 

 

I medicinali non devono essere smaltiti attraverso le acque reflue o i rifiuti domestici 

 

Il prodotto non deve entrare nei corsi d'acqua perché può essere pericoloso per i pesci e altri 

organismi acquatici. 

 

16. Data dell’ultima revisione del foglietto illustrativo 

 

17.  Altre informazioni 

Per qualsiasi informazione su questo medicinale veterinario, si prega di contattare il 

rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 

Italia 

Vita-Italia Srl 

Via Vanvitelli, 7  

IT- 37138 Verona  

Tel: +39 045 810 41 50 

E-mail:vitaitalia@vitaitalia.191.it 

18.  La scritta "Solo per uso veterinario" e le condizioni o limitazioni relative a fornitura 

e impiego, se applicabili 

Solo per uso veterinario. 

 

19. La scritta “tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini” 

 

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
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20.  Data di scadenza 

 

Scad: Vedere il lato della confezione 

Dopo apertura del confezionamento primario usare entro la data di scadenza del prodotto 

 

21.  Numero(i) dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

 

Contenitore in polipropilene da 3 kg con siringa dosatrice e supporti dosatori  – A.I.C. n. 

105631016 

 

22.  Numero del lotto di fabbricazione 

 

Lotto:Vedere il lato della confezione 

 

 

 


