
APISTAN®

APISTAN rappresenta il metodo migliore e più sempli-
ce per combattere l'acaro della Varroa.
Fin dalla sua introduzione avvenuta verso la fine degli
anni '80, APISTAN è diventato il punto di riferimento
della lotta contro la Varroa.
Una sola applicazione di due strisce poste tra i telaini
previene la reinfestazione della famiglia per più di due
generazioni di Varroa.

APISTAN è registrato e venduto in più di 45 paesi del
mondo. il trattamento può essere fatto in qualsiasi mo-
mento dell'anno senza disturbare le api.

APISTAN agisce per contatto; le api spazzolano con il
corpo le strisce rimanendo contaminate dal prodotto.

L'elevata efficacia di APISTAN è resa possibile dalla
natura della matrice delle strisce che permette un rilascio
costante della sostanza attiva nel tempo.
Le api trasportano piccole quantità di prodotto e, attraver-
so la loro vita sociale all'interno dell'alveare, permettono
la protezione dell'intera famiglia.

Vita (Europe) Limited mantiene il monitoraggio da molti
anni sullo sviluppo della resistenza agli acari dei pire-
troidi. La resistenza è un fenomeno naturale che tuttavia
può essere ritardato in vari modi attraverso opportune
strategie:
• usando sempre prodotti autorizzati
• seguendo sempre le istruzioni riportate in etichetta dal
produttore
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Le parole chiave per prevenire o ritardare la comparsa della resistenza sono:
Moderazione: mantenere la pressione selettiva bassa, diradando gli interventi mantenendo-
li per un tempo breve di 6-8 settimane corrispondenti a 2-3 generazioni di Varroa. 
Intensità: l'elevata dose di sostanza attiva contenuta nelle strisce di APISTAN abbassa il ri-
schio di sviluppare resistenza. 
Attacco multiplo: la rotazione o alternanza tra diversi principi attivi riduce la probabilità di
sviluppare resistenza.

VITA (Europe) Limited è costantemente impegnata a sviluppare nuovi prodotti ed a consigliare tutte le
strategie alternative disponibili.


