
Mangime complementare per api

   more
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bees
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free

Peso netto:
3 kg

INDICAZIONI:

• VitaFeed Patty è progettato per 
fornire proteine e aminoacidi per 
integrare il foraggio naturale.

• Formulato sulla base di lievito di 
birra idrolizzato, ricco di vitamine, 
nucleotidi, inositolo, acido 
glutammico e altri aminoacidi; 
la composizione di VitaFeed 
Patty è molto simile al polline, 
con una dimensione ottimale 
delle particelle per favorirne il 
consumo.

• I livelli di vitamine del gruppo B 
sono stati rafforzati per migliorare 
lo sviluppo della covata.

• VitaFeed Patty fornisce prebiotici 
che aiutano le api a mantenere 
uno stato immunitario ottimale 
e consentono loro di affrontare 
i problemi immunitari, in 
particolare quelli legati 
all’intestino.

• VitaFeed Patty fornisce energia 
sotto forma di monosaccaridi 
che rendono il prodotto 
particolarmente attraente. 
Contiene minerali in forma 
organica, molto più biodisponibili 
per le api.

Indicato per:
• Sviluppo delle api invernali
• Sviluppo primaverile
• Trasporto
• Confinamento (calabrone asiatico)

Composizione:  
12.1.12 Lievito (Saccharomyces 
cerevisiae), 13.2.3 fruttosio, 
4.1.3 zucchero di barbabietola 
(saccarosio), 13.2.2 destrosio, Olio 
grezzo di germe di granturco, grasso 
vegetale di germe di granturco.

Additivi:
Additivi nutrizionali: (3a672a) 
Vitamina A, (3a671) Vitamina D3, 
(3a711) Vitamina K3, (3a821) 
Vitamina B1, Vitamina B2, 
(3a831) Vitamina B6, Vitamina 
B12, (3a880) Biotina, (3a315) 
Niacinamide, (3a841) D-pantotenato 
di calcio, (3b612) Zinco; additivo 
organolettico: sostanze aromatiche 
(naturali o identiche a quelle 
naturali); additivo tecnologico: 
(E202) Sorbato di potassio.

Componenti analitici e tenori:
Proteina grezza (min) 16,3%
Umidità (max) 10,02%
Oli e grassi grezzi 7,3%
Fibra grezza (max) 0,2%
Ceneri grezze 2,7%
Calcio 0,39%
Fosforo 0,65%
Sodio 0,04%
Lisina 0,96%
Metionina 0,26%
Acido aspartico 49,4mg/kg
Acido glutammico 111,8mg/kg
Alanina 59,8mg/kg
Cistina 10,9mg/kg
Fenilalanina 28,6mg/kg
Glicina 49,9mg/kg
lievito di birra idrolizzato 42%
inositolo 0,0013%
Vitamine del gruppo B 0,002%

Condizioni di conservazione: 
Conservare VitaFeed Patty nella 
confezione originale in un luogo 
fresco e asciutto, protetto dalla 
luce solare diretta e da temperature 
estreme (non superiore a 30°C).

ISTRUZIONI PER L’ USO: 
Aprire la confezione al momento del 
suo utilizzo e richiudere se rimane 
del prodotto.

Garantire la disponibilità di acqua 
pulita e nettare. Se non c’è nettare, 
somministrare un sostituto basato 
su zuccheri semplici.

Applicare in base all’attività 
dell’alveare. Il consumo è di solito 
di 200 grammi ogni 15 giorni negli 
alveari con oltre il 60% dei telai 
occupati.

Posizionare sopra la covata, 
garantendo un facile accesso per 
le api nutrici, specialmente a basse 
temperature.

1. Come supplemento di 
svernamento: dopo che il flusso di 
miele è terminato, posizionare un 
tortino da 300 g sopra i telai della 
covata (per i nuclei mezzo tortino, 
150g). Ripetere dopo 7/10 giorni.

2. Come supplemento primaverile: 
posiziona mezzo tortino (150g) 
sopra i telai della covata. Ripetere 
3 volte, con un intervallo da 7 a 10 
giorni, a seconda del consumo, fino 
ad osservare un’entrata sufficiente 
del polline.
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Numero lotto: 

Data di fabbricazione:

Data di scadenza:  
12 mesi dopo la data di 
fabbricazione.

Produttore: Alltech Spagna, 
S.L.Pol Ind Pozambr6n s/n. 19115 
Almoguera (Guadalajara) - ESP 
19000001.

UN PRODOTTO DI VITA  
BEE HEALTH

Vita Bee Health è un marchio 
commerciale di  
Vita (Europe) Limited

Azienda responsabile:  
Vita (Europe) Limited,  
Vita House, London Street, 
Basingstoke, Hampshire,  
RG21 7PG,  
United Kingdom  
(GB130E 51657).
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