
  

Lublino, lì 07 agosto 2018 

 

Egregi Signori, 

       

Ho il piacere di presentarVi una concisa informazione in merito al prodotto per le api 

VITAEAPIS®  

(sito web del prodotto: www.vitaeapis-new.com) 

*** 

La quintessenza dell’azione del prodotto è costituita dalle parole „Vitae Apis”. 

 

L’idea principale di VITAEAPIS® è la protezione del sistema nervoso delle api contro 

l’azione dannosa dei pesticidi del gruppo dei neonicotinoidi. A causa dell’impatto del prodotto 

sul sistema nervoso delle api si verifica la stimolazione del loro istinto igienico e l’aumento del 

vigore e di conseguenza la rimozione da parte delle api di Varroa destructor e in conseguenza 

di altre malattie trasmesse da questi acari.   

La più moderna ricerca scientifica indica che bisogna rivolgersi verso l’aumento 

dell’istinto igienico delle api, dell'immunità delle api agli agenti patogeni e non verso i test dei 

medicinali per una malattia concreta.  

Il prodotto VITAEAPIS® attivando l'istinto igienico delle api e il „potenziale 

immunitario” delle api costituisce un metodo alternativo e naturale di lotta alla varroasi e ale 

malattie trasmesse dall’aracnide Varroa destructor. Lo sviluppo della varroasi costituisce la 

causa principale della morte delle api mellifere. Gli altri fattori come l'abbassamento 

dell'immunità delle api, il nosema e i virus probabilmente derivano da questa malattia.  

Il prodotto VITAEAPIS® contiene i flavonoidi di luppolo e può essere utilizzato 

durante la raccolta di miele, ma anche nell’apicoltura ecologica. Questo valore del prodotto è 

particolarmente rilevante nel contesto di requisiti sempre più rigorosi nell’ambio della qualità 

del miele. 

Il meccanismo di funzionamento del prodotto VITAEAPIS®, secondo le conoscenze 

attuali, in base alle ricerche condotte può essere spiegato nel seguente modo:  

1. Il prodotto influendo sul sistema nervoso (recettori della nicotina) delle api le 

protegge dai pesticidi, 
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2. La sua attività sul sistema nervoso stimola l’istinto igienico della famiglia delle 

api, 

3. Un istinto igienico aumentato stimola le api all'auto pulizia e alla rimozione di 

tutte le impurità, dei corpi estranei (tra cui Varroa destructor) e di altre fonti 

d’infezione dal nido al di fuori dell’alveare, ma anche alla rimozione di api more 

o malate o di covate morte o malate al di fuori dell’alveare, 

4. Un alveare pulito – indica la limitazione delle malattie delle api, 

5. Le api sane e piene di vigore – costituiscono una quantità maggiore di miele, ma 

anche una migliore stagionalità invernale, il che nell’ambito di VITAEAPIS® è 

stato confermato da numerosi studi. 

Invito alla collaborazione.  

Distinti saluti. 

 

              Team BioActive-Tech 

 

 



WERSJA WŁOSKA 
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Uso previsto:  

VITAEAPIS


 è un mangime complementare 

misto che completa l'istinto igienico naturale 

e il vigore delle api. L'estratto di luppolo 

contenuto in questa formulazione è ottenuto 

da coni di luppolo ordinario (Humulus 

lupulus L). 

VITAEAPIS


  rafforza naturalmente il 

sistema immunitario delle api, riducendo così 

il problema di estinzione di massa di famiglie 

di api, causato principalmente dall'invasione 

di Varroa destructor, Nosema apis, Nosema 

ceranae, dallo stress ambientale e 

dall'avvelenamento dei prodotti fitosanitari. 

VITAEAPIS


  protegge dagli effetti negativi 

dei pesticidi del gruppo dei neonicotinoidi. 

VITAEAPIS


  si utilizza come ausilio per 

garantire il corretto sviluppo delle famiglie di 

api, un’alta produttività nonchè il 

rafforzamento e consolidamento dei 

meccanismi di resistenza delle api. 

VITAEAPIS


  stimola il comportamento 

igienico delle api che diventano più mobili e 

rimuovono i vermi morti o malati all'esterno 

dell'arnia. 

 

Metodo di imballaggio e marcatura: 

Bustina, n. di rif. della partita e data di 

produzione alla chiusura della busta. 

Periodo di conservazione minimo: 

Utilizzare preferenzialmente entro due 

anni dalla data di produzione. 

Metodo di conservazione: 

A temperature inferiori a 25° C, in un 

contenitore chiuso, fuori dalla portata 

dei bambini, proteggere dalla luce. 
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Informazioni aggiuntive: Prodotto originale coperto da protezione brevettuale polacca ed 

europea. 

L'elevata efficacia della formulazione è stata confermata dai test. 

Maggiori informazioni su VITAEAPIS

 sul sito  www.vitaeapis-new.pl 
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Modalità d'impiego: 

Il mangime complementare misto VITAEAPIS
 

 viene somministrato alle api nello sciroppo 

di zucchero che deve essere preparato immediatamente prima dell'uso in rapporto 1: 1 o 1: 2 

(zucchero: acqua). Il contenuto della bustina da 2 ml serve per10 famiglie di api. 

VITAEAPIS
 

deve essere aggiunto gradualmente allo sciroppo raffreddato, mescolando 

continuamente fino ad ottenere una soluzione limpida. La soluzione preparata può essere 

utilizzata versandola nei corridoi tra i telai o spruzzando le api sui telai, o alimentandole. 

VITAEAPIS
 

non deve essere aggiunto allo sciroppo ad una temperatura superiore a 40° C! 

Spruzzatura o irrorazione di 10 famiglie: 

A seconda della forza delle famiglie di api, il 

contenuto dell'intera bustina si dissolve nella 

quantità di sciroppo di zucchero seguente: 

- famiglie forti: in 0,5 l di sciroppo di zucchero, 

- famiglie medie: in 0,3 l di sciroppo di 

 Alimentazione di 10 famiglie: 

A seconda della forza delle famiglie di 

api, il contenuto dell'intera bustina si 

dissolve nella quantità di sciroppo di 

zucchero seguente: 

- famiglie forti: in 5 l di sciroppo di 



zucchero,  

- famiglie deboli: in 0,15 l di sciroppo di 

zucchero. 

La soluzione preparata deve essere 

uniformemente distribuita nei corridoi tra i telai 

o spruzzata sui telai. 

zucchero, 

- famiglie medie: in 3 l di sciroppo di 

zucchero, 

- famiglie deboli: in 1,5 l di sciroppo 

di zucchero. 

La soluzione preparata deve essere 

versata in alimentatori. 

Al fine di proteggere le api dagli effetti nocivi dei pesticidi neonicotinoidi e di rafforzare la 

resistenza e migliorare la produttività delle colonie di api, si deve applicare il prodotto per 

tutta la stagione, 4-6 volte l'anno - dal volo primaverile delle api alla fine della loro 

alimentazione, preferibilmente dopo ogni rinnovo delle generazioni di api nella famiglia, e in 

particolare durante i preparativi per lo svernamento. 

Composizione: estratto di luppolo (Humulus lupulus L.) con contenuto aumentato di 

flavonoidi di luppolo, alcool etilico 96% ed acqua, componenti analitici: proteine totali 6,56 

g/kg, fibra grezza 0,14 g/kg, oli e grassi grezzi 3,66 g/kg, ceneri grezze 0,60 g/kg, calcio 2,39 

mg/kg, sodio 26,3 mg/kg, magnesio 39,5 mg/kg, fosforo 0,002 g/kg. 

Forma: liquido. 

 

VITAEAPIS
 

Mangime complementare per le api 

formulazione del professore M. Gagos 

10 

famiglie delle api 

 

Il prodotto consigliato da 

Associazione degli Apicoltori Polacchi "Polanka" 

 

Ringraziamo 
 

Vi ringraziamo per averci affidato e scelto la nostra formulazione VITAEAPIS


. 

È una vera distinzione per noi quando possiamo fornirVi un supporto efficace  

per la salute delle api attraverso un'appropriata profilassi. 

Team BioActive-Tech 

 


