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1.2.6. Strisce impregnate di acido formico (MAQS®) 

 

Particolarità: 

Medicinale veterinario registrato, pronto all’uso per un’applicazione semplice nelle 

colonie produttive. 

 

Attenzione: rischio di elevata mortalità delle api, della covata e delle regine, 

soprattutto all’inizio del trattamento. 

Se i risultati differiscono da quelli indicati nelle istruzioni d’uso, si prega di informare 

Swissmedic (in tedesco: www.vetvigilance.ch/meldungen.html, in francese: 

www.vetvigilance.ch/meldung_F.html). 

 

 

Misure di protezione: 

Le strisce sono impregnate di acido formico estremamente caustico, anche se in 

forma non liquida. Bisogna manipolarle con la massima prudenza. È ad ogni modo 

obbligatorio indossare guanti di gomma resistenti agli acidi, occhiali protettivi e 

indumenti a maniche lunghe. Aprire il contenitore unicamente all’aria aperta e non 

inalarne i vapori. 

 

Materiale necessario: 

• MAQS® Beehive strips ad us. vet (Andermatt BioVet AG) 

• Guanti resistenti agli acidi e occhiali protettivi 

• Forbici (per aprire il sacchetto contenente le due strisce) 

• Secchio pieno d’acqua (per lavare rapidamente eventuali residui di acido) 

 

Punti importanti: 

• Primo trattamento prima di fine luglio (dopo il raccolto del miele), secondo 

trattamento: iniziare al più tardi a metà settembre. 

• Nelle arnie svizzere, non lasciare dello spazio libero sopra i telaini. 

• Non danneggiare o tagliare l’involucro delle strisce. 

http://www.apicoltura.ch/prontuario
http://www.vetvigilance.ch/meldungen.html
http://www.vetvigilance.ch/meldung_F.html


www.apicoltura.ch/prontuario          Hotline 0800 274 274   V 2210 

• Collocare le strisce nelle colonie di preferenza il mattino presto quando fa 

ancora fresco. 

• Per le arnie magazzino con un melario o le arnie svizzere contenenti almeno 6 

telaini di covata totalmente occupati (corrispondente a una colonia produttiva 

di circa 10.000 api). 

• Contrariamente a quando indicato nelle istruzioni d’uso, non utilizzare durante 

il nutrimento tra le fioriture nettarifere poiché ciò lascia dei residui nel miele 

estivo (cfr. Elenco dei preparati apistici raccomandati). 

• Al momento del trattamento, le colonie devono disporre di nutrimento non 

opercolato. 

• Durante il trattamento, non nutrire né disturbare le colonie. 

 

Procedimento: 

• Indossare indumenti e occhiali protettivi. 

• Aprire al massimo le aperture di volo. 

• Utilizzare il prodotto conformemente alle istruzioni d’uso. Le indicazioni di 

utilizzo devono essere rispettate rigorosamente. 

• Collocare le strisce impregnate direttamente sul bordo del telaino. Per l’arnia 

svizzera, non lasciare dello spazio libero sopra i telaini e ricoprire con i 

copritelaini. 

• In caso di temperature verso 30°C, aprire il fondo a rete delle arnie 

magazzino. 

 

Arnia magazzino        Arnia svizzera 

Dadant 

 per altri tipi di arnie, 

cfr. le istruzioni d’uso 

 

          

 

 

 

 

 
    *Strisce 

Link alle istruzioni d’uso MAQS 

www.biovet.ch/media/downloads/1767/MAQS_CH_Gebrauchsanweisung.pdf    

Link al flyer BioVet: 

In tedesco: www.biovet.ch/media/downloads/1033/Flyer_MAQS_de.pdf 

In francese: www.biovet.ch/media/downloads/1565/Flyer_MAQS_fr.pdf   

Non lasciare dello spazio 
libero sopra i telaini 

* * * 
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