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LEGA S.r.l. Costruzioni apistiche è un’azienda italiana protagonista nel mondo apistico fin dal 1937, ben 

conosciuta per la serietà e la profonda conoscenza della materia, una competenza che risulta preziosa nella 

progettazione e produzione delle attrezzature per gli apicoltori.

La nostra è un’azienda familiare che esiste da oltre ottant’anni e che ha quindi una lunga esperienza specifica 

acquisita in mezzo alle api e agli apicoltori, basilare per la corretta progettazione delle macchine.

Armando Lega ha incontrato l’apicoltura quasi per caso, nel 1937, quando un suo amico gli ha regalato due 

sciami di api. La passione per questa attività lo ha contagiato immediatamente e ben presto si è reso conto di 

essere diventato un apicoltore: apicoltore dilettante agli inizi, poi, col passare del tempo e con la collaborazione 

del giovane figlio Giuseppe entrato “in ditta” dal 1953, apicoltore professionista.

In quegli anni iniziammo a fabbricare le prime attrezzature per noi ed in seguito per un numero sempre 

crescente di apicoltori, esercitando al contempo anche l’allevamento di api regine per una decina d’anni, così 

da rispondere alle necessità degli apicoltori locali. 

Terminati gli studi nel 1959, si unisce all’attività anche un secondo figlio, Roberto. L’esperienza acquisita negli 

anni fra le api e gli apicoltori ci consente dunque di realizzare con piena competenza le attrezzature più 

rispondenti all’evoluzione di questa attività, oggi in notevole espansione.

Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di rispondere in modo flessibile alle richieste degli apicoltori, 

affiancando a una produzione basata principalmente sulla grande serie anche l’esecuzione di macchine 

speciali, per soddisfare necessità più complesse, come la personalizzazione di attrezzature importanti.

La nostra azienda ha programmi molto ambiziosi e per raggiungere orizzonti ancora più vasti può ora avvalersi 

dei nuovi membri della terza generazione Lega, Gabriele e Chiara in amministrazione e Fabrizio nel reparto 

ricerca e sviluppo, integrata dalla grande professionalità di un validissimo team di giovani collaboratori nei 

settori commerciali e produttivi.

La ditta LEGA può inoltre vantare la collaborazione costante di 45 persone impegnate nelle diverse mansioni, 

dalla produzione fino alla spedizione in 58 Paesi del mondo. Tutte le energie sono orientate al miglioramento 

continuo della qualità, funzionalità ed estetica del prodotto, perché il tutto sia degno di fregiarsi del titolo di 

“MADE IN ITALY”.

L’impianto fotovoltaico, inaugurato nel marzo del 2016 e realizzato contestualmente allo smaltimento della 

copertura in Eternit, è formato da 398 pannelli e ha una potenza pari a 99,50 kWp. Ha una produzione di 

APICOLTURA DAL 1937
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110.000 kWh/anno, pari a 47,3 tonnellate di CO2 non emessa in atmosfera. Dalla sua messa in funzione ha 

prodotto complessivamente 427.000 kWh, pari a 183 tonnellate di CO2 non emessa in atmosfera. Il consumo 

annuo di corrente elettrica è calato circa del 35%.

Mediamente utilizziamo in autoconsumo 74.000 kWh/anno e reimmettiamo in rete 36.000 kWh/anno, 

mettendoli a disposizione della comunità come energia sostenibile. 
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1937

1943

1944 1953

1955 1959

1964 1965 1968

1969

DAL 1937 A OGGI, DALLA PASSIONE ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE

Armando Lega
incontra il mondo
dell’apicoltura.

Con l’ingresso in 
azienda del secondo 
figlio Roberto, 
inizia la prima 
produzione degli 
affumicatori. Prime 
maschere prodotte 
dalla moglie Lina 
e inserimento in 
catalogo degli 
escludi regina.

Fabbricazione delle 
gabbie tangenziali a 
pannelli puntati per 
smielatori.
Invenzione della 
rivoluzionaria 
protezione contro 
le scottature per gli 
affumicatori. Costruzione dello 

stabilimento di 
1200 m2 in Via 
Armandi.

Partecipazione alla 
Fiera Apimondia a 
Monaco in Germania 
con gli smielatori 
elettrici con nuova 
frizione oleodinamica 
firmata Lega.

Tornati a Faenza 
dopo la liberazione, 
inizia la prima 
produzione di arnie 
e telaini Lega in 
legno, tra cui l’Arnia 
Dadant “Standard” 
a 10 favi.
Inizia anche la 
produzione di 
smielatori e 
maturatori in 
lamiera zincata.

Entra in azienda il 
figlio Giuseppe Lega.
Inizia l’allevamento e la 
commercializzazione 
di Api Regine.

Prima Fiera a Trento e 
inizio della produzione 
dei fogli cerei.

Acquisto della 
fresatrice SAIMP 
per la costruzione 
di stampi.

Nonostante le 
difficoltà della 
guerra la passione 
per le api cresce. 
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1971 1980

1987 1988

1997 1998 2005

2016

Inizio del 
commercio 
con la Libia e 
industrializzazione 
delle produzioni 
e cessione degli 
allevamenti.

Nuovo stabilimento 
in Via De Crescenzi 
suddiviso in 3 reparti 
(commerciale, 
meccanica e 
falegnameria) di 
maggiori dimensioni 
con macchine 
automatiche
personalizzate. 

Entra in azienda 
Chiara Lega, figlia 
di Giuseppe Lega.

Entra in azienda 
Gabriele Lega, il 
fratello di Chiara.

Ampliamento dello 
stabile e nuovo 
reparto Presse.
Muore Armando, 
il fondatore 
dell’azienda.

Ulteriore 
ampliamento 
dello stabile e 
nuovo reparto 
commerciale di 
2300 m2.

Introduzione del 
fotovoltaico.

Entra in azienda 
Fabrizio Lega, 
figlio di Roberto 
Lega.
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NEL MONDO

EUROPA
ITALIA
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BOSNIA ERZEGOVINA
BULGARIA
CIPRO
CITTA DEL VATICANO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
ROMANIA
SERBIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
 
AFRICA
ALGERIA
ANGOLA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
COSTA D’AVORIO
GIBUTI
EGITTO
ERITREA
ETIOPIA
GHANA
KENIA
LIBIA
MAROCCO
NIGERIA
REUNION
SENEGAL
SUDAFRICA
SWAZILAND
TUNISIA
UGANDA
ZAMBIA

 
 
AMERICA SETTENTRIONALE
CANADA
GUADALUPA
MESSICO
NICARAGUA
REPUBBLICA DOMINICANA
STATI UNITI D’AMERICA
 
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
ECUADOR
PARAGUAY
TRINIDAD & TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

OCEANIA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
POLINESIA FRANCESE
 
ASIA
AFGHANISTAN
ARABIA SAUDITA
BHUTAN
CINA
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
EMIRATI ARABI UNITI
GIAPPONE
GIORDANIA
INDIA
IRAQ
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
MONGOLIA
PAKISTAN
QATAR
SULTANATO DI OMAN
TAIWAN
VIETNAM
YEMEN

8



9



3368 € 11,50
LEVA “TAGLIAPONTI” 
in acciaio inox con manico in 
plastica.

NEW! 3387 € 11,00
LEVA AMERICANA in 
acciaio inox.

€ 10,00
LEVA “TAGLIAPONTI” in 
acciaio inox con tagliente del 
raschiatoio dell’esatta misura 
della distanza tra i favi.

3367

IL SUBLIMATORE DI ACIDO OSSALICO OXALIKA
 
I sublimatori OXALIKA sono sublimatori a resistenza elettrica in cui l’acido 
ossalico in polvere viene riscaldato fino a farlo vaporizzare.
Il vapore di acido ossalico forma dei microcristalli che a contatto con 
l’acaro varroa lo uccidono. Tali cristalli sono invece ben tollerati dalle api.
Funzionano con una normale batteria da 12V ma è possibile collegarli 
anche come segue:
• a un generatore di almeno 30 Ampere;
•  a una presa di corrente alternata mediante un alimentatore da 220 Vac 

alternato a 12V continuo (adatto a OXALIKA PRO).

SUBLIMAZIONE LENTA:

ART. 8471 - OXALIKA BASIC
ART. 8472 - OXALIKA PREMIUM

Sono in genere preferibili e comunque più adatti nei mesi freddi, quando il glomere 
delle api è compatto. Con questi sublimatori lo scodellino in cui viene messo l’acido 
ossalico viene inserito dentro l’alveare. Il calore prodotto dallo scodellino ed il 
maggior tempo di sublimazione permettono al glomere di aprirsi ed il trattamento 
raggiunge la massima efficacia.

SUBLIMAZIONE VELOCE:

ART. 8476100 - OXALIKA PRO EASY NAKED
ART. 8477100 - OXALIKA PRO FAST NAKED

Quando il gioco si fa duro e l’apicoltura diventa una professione, ogni 
apicoltore si trova a fronteggiare il problema “tempo a disposizione”.
Ogni apicoltore professionista sa quando è il momento giusto per 
somministrare l’acido ossalico e renderlo efficace anche con sistemi a 
sublimazione veloce.

LE NOVITÀ DEL CATALOGO PRODOTTI 2021

I PRODOTTI NUOVI SONO COSÌ EVIDENZIATI NEL CATALOGO
FONDO GRIGIO, SCRITTA GIALLA E SCRITTA “NEW”

TUTTI I PREZZI PRESENTI SUL CATALOGO SI INTENDONO IVA INCLUSA
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ART. 7110 E 7112 - SCERATRICE SOLARE "POLY"
IN POLIPROPILENE ESPANSO GRANDE E PICCOLA

Le sceratrici in polipropilene espanso rientrano nelle novità LEGA 2021. Questo 
tipo di sceratrice solare è dedicata agli apicoltori principianti che possiedono un 
ridotto numero di alveari ma che si trovano già a dover affrontare il problema del 
recupero della cera per fusione sia dai favi vecchi che dagli opercoli sgocciolati o da 
qualsiasi residuo di cera. La struttura esterna è formata da un contenitore stampato 
in polipropilene espanso: un materiale con proprietà isolanti eccezionali, capace di 
resistere alle alte temperature. Questa viene appoggiata su di un apposito supporto in 
trafilato inox con un’inclinazione di 15°, facilmente orientabile per sfruttare al meglio i 
raggi solari. Le temperature interne registrate sono superiori ai 102/103°C - il punto di 
fusione della cera è mediamente 65°C. Sul coperchio amovibile è inserita una lastra 
di plexiglass di spessore 4 mm che fa la funzione del vetro temperato montato sulle 
sceratrici solari di classe superiore. Per sfruttare al meglio la capacità della sceratrice, 
quando si debbono fondere favi vecchi si consiglia di toglierli dal legno e poi tagliarne 
delle strisce di circa 10 cm da disporre verticalmente sul piano d’appoggio perforato. La 
cera fonde completamente e sgocciola nella vasca di raccolta sottostante, lasciando sul 
piano d’appoggio le sole esuvie secche.

ART. 7130 - SCERATRICE BANCO 2 IN 1

Grazie a questo prodotto l’apicoltore con un unico acquisto può portarsi a casa sia una 
sceratrice solare che un banco disopercolatore.  
Nella versione sceratrice è dotato di un vassoio perforato che trattiene le impurità e 
l’ampia vaschetta di raccolta della cera fusa. Il coperchio è in vetro con due maniglie 
laterali per una facile e comoda presa.
Realizzato in Acciaio Inox Alimentare, è a doppia parete con intercapedine coibentata 
in modo da non disperdere il calore accumulato ed accelerare lo scioglimento della 
cera.
Modificando l’angolazione delle gambe anteriori grazie alle pratiche manopole laterali, 
la sceratrice solare si trasforma rapidamente in banco disopercolatore. 
Il banco dispone di una traversa in legno con una fessura dove è possibile posare il 
coltello disopercolatore durante la lavorazione dei telaini. 

ART. 4420 - SPREMIOPERCOLI DA BANCO 

Lo spremiopercolo da banco è uno dei nostri nuovi articoli 2021. 
L’opercolo deve essere caricato nella tramoggia e al bisogno, si può utilizzare l’apposito 
pestello per aiutarne l’inserimento nella coclea.
La coclea è costruita con un materiale plastico di grande qualità, duraturo e 
ovviamente consono al contatto con gli alimenti.
Lo scivolo di raccolta del miele è provvisto di apposito aggancio per un secchiello di 
raccolta. Nella parte anteriore avviene l’uscita della cera.

ART. 4274 - CARRELLO STACCAFAVI E PULIZIA MELARIO 

Banco in Acciaio Inox AISI 304 dove appoggiare il melario con i favi da 
disopercolare. Le guide posizionate sul lato sinistro fanno da contorno alla 
tramoggia, fondamentale per non avere alcuna perdita di miele in attesa di 
lavorazione dei favi. Il miele che cola va a finire nella vasca di plastica, dove 
potrà essere raccolto comodamente a fine operazione.
Sul lato destro troviamo un piano in acciaio con piastre (anch’esse in 
acciaio) in rilievo che, con una opportuna pressione dell’operatore sul 
melario, consente di staccare velocemente e comodamente i favi dal 
melario. Il banco è dotato di ruote girevoli per poter essere spostato con 
facilità e le ruote hanno il sistema di blocco di sicurezza, per una maggiore 
stabilità. Questo carrello versatile può essere abbinato a qualsiasi tipo di 
disopercolatrice, data la facilità di recupero dei favi dal melario.

11
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L’arnia moderna è la dimora della colonia delle api che l’apicoltore utilizza per avere un controllo facile 
della forza e della salute della colonia stessa che vi è ospitata ed ha una forma simile ad un cubo. Infatti, 
i favi sui quali si sviluppa tutta la vita dell’alveare sono mobili, quindi facilmente controllabili, uno per 
uno. La grandissima maggioranza delle arnie prodotte viene fabbricata con il legno di abete, leggero, 
facile da lavorare e soprattutto “traspirante” per evitare la dannosa condensa interna dell’umidità.
Offriamo diversi tipi di arnia con tutti i suoi accessori, l’arnia da osservazione con le pareti di vetro, i 
telaini per arnie, i supporti per arnie, escludiregina, nutritori, apiscampo e fogli cerei.
Da sempre, il legno è stato il più docile materiale da costruzione, facilmente reperibile e relativamente 
poco costoso. Anche nel caso del materiale per costruire le arnie la scelta cade sul legno di abete.
Esso ha il pregio della leggerezza, della porosità, della resinosità che lo preserva nel tempo ed è 
lavorabile con tecnologie relativamente semplici.
Fabbrichiamo le arnie nelle misure DADANT, sia da 10 favi denominate STANDARD (assolutamente le 
più diffuse) che da 12 favi e, per l’estero, nelle misure LANGSTROTH.

ARNIE E ACCESSORI

ARNIE E ACCESSORI

ARNIA DADANT

ANTIFURTO

ARNIA DA OSSERVAZIONE

CASSETTINI

TELAINI

INFILATURA

FOGLI CEREI

ESCLUDIREGINA

ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE

NUTRITORI E APISCAMPO

14

17

17

18

18

19

20

22

23

27
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0051L

0071

0052L

0072

0070

0070120

0050NF € 86,50

€ 125,00

€ 160,00

0051NF € 113,00

€ 185,50

€ 220,00

0050L € 100,00

€ 116,00

€ 29,00

ARNIE E ACCESSORI

ARNIA DADANT “STANDARD”
DA 10 FAVI verniciata color ocra con 
rete antivarroa fissa sul fondo, solo nido, 
coprifavo, coperchio piano e mascherina 
in plastica, con parte di ferramenta 
da montare (confezione contenente 
maniglie, angolari, girandole per 
mascherina, con chiodi e viti inclusi, con 
forature già predisposte).

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI verniciata color ocra 
con rete antivarroa fissa sul fondo, 
completa di nido e melario, coprifavo, 
coperchio piano, mascherina in plastica, 
ferramenta già montata (porticina, 
maniglie, angolari, girandole) e tutti i 
telaini da nido e melario infilati.

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI A FONDO MOBILE 
verniciata color verde con rete 
antivarroa fissa sul fondo, completa di 
nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano, mascherina in legno, ferramenta 
già montata (porticina, maniglie, 
angolari, girandole) e tutti i telaini da 
nido e melario infilati.

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI verniciata color ocra con 
rete antivarroa fissa sul fondo, completa 
di nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano e mascherina in plastica, con parte 
di ferramenta da montare (confezione 
contenente maniglie, angolari, girandole 
per mascherina, con chiodi e viti inclusi, 
con forature già predisposte) e tutti i 
telaini da nido e melario infilati.

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI verniciata color ocra con 
rete antivarroa fissa sul fondo, completa 
di nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano, mascherina in plastica, ferramenta 
già montata (porticina, maniglie, angolari, 
girandole) e tutti i telaini da nido e 
melario con i fogli cerei montati.

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI A FONDO MOBILE 
verniciata color verde con rete antivarroa 
fissa sul fondo, completa di nido e 
melario, coprifavo, coperchio piano, 
mascherina in legno, ferramenta già 
montata (porticina, maniglie, angolari, 
girandole) e tutti i telaini da nido e 
melario con i fogli cerei montati.

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI verniciata color ocra con 
rete antivarroa fissa sul fondo, solo nido, 
coprifavo, coperchio piano, mascherina 
in plastica e ferramenta già montata 
(porticina, maniglie, angolari, girandole).

ARNIA DADANT “STANDARD” 
DA 10 FAVI A FONDO MOBILE 
verniciata color verde con rete antivarroa 
fissa sul fondo, solo nido, coprifavo, 
coperchio piano, mascherina in legno 
e ferramenta già montata (porticina, 
maniglie, angolari, girandole).

FONDO MOBILE ANTIVARROA 
PER ARNIA DADANT 
“STANDARD” DA 10 FAVI

ARNIA DADANT

14



0040250

0085

0141

0149

0140

0141NF

0149200

0140NF

0142

0081 € 15,50

€ 12,00

€ 13,50

€ 131,00

0100 € 14,90

€ 61,00

€ 94,00

€ 116,50

0120FR € 27,00

€ 14,00

€ 81,50

€ 169,00

MELARIO “STANDARD“ DA 
9 FAVI verniciato color ocra con 
distanziatori - 430x500 mm.

COPRIFAVO A CORNICE ALTA per 
arnia “standard” da 10 favi - 430x500 mm.

MELARIO DADANT DA 5 FAVI 
per arnia “Kubik” da 6 favi verniciato 
color grigio - 280x500 mm.

ARNIA “KUBIK” DA 10 FAVI 
verniciata color azzurro con rete 
antivarroa fissa sul fondo, completa di 
nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano, con ferramenta già montata 
(porticina metallica, maniglie e angolari) 
e tutti i telaini da nido e melario infilati.

COPERCHIO A SCATOLA per 
arnia “standard” da 10 favi - misure 
interne 478x548x93 mm.

ARNIA “KUBIK” DA 6 FAVI 
verniciata color grigio, con rete antivarroa 
fissa sul fondo, solo nido, coprifavo a 
cornice alta, con disco a 4 posizioni e 
coperchio alto ricoperto in lamiera.

ARNIA “KUBIK” DA 10 FAVI verniciata 
color azzurro con rete antivarroa fissa sul 
fondo, solo nido, coprifavo e coperchio piano, 
con ferramenta già montata (porticina 
metallica, maniglie e angolari).

ARNIA “KUBIK” DA 10 FAVI 
verniciata color azzurro con rete 
antivarroa fissa sul fondo, completa di 
nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano, con parte di ferramenta da 
montare (confezione con maniglie, 
angolari, chiodi e viti con forature già 
predisposte).

COPERCHIO A DUE SPIOVENTI 
per arnia “standard” da 10 favi con 
struttura in legno e rivestimento 
in lamiera zincata - misure interne 
475x545x135 mm.

COPERCHIO per arnia “Kubik” da 6 
favi - 300x513x93 mm.

ARNIA “KUBIK” DA 10 FAVI 
verniciata color azzurro con rete 
antivarroa fissa sul fondo, solo nido, 
coprifavo e coperchio piano, con parte 
di ferramenta da montare (confezione 
contenente maniglie, angolari, chiodi e 
viti con forature già predisposte).

ARNIA “KUBIK” DA 10 FAVI verniciata 
color azzurro con rete antivarroa fissa sul 
fondo, completa di nido e melario, coprifavo, 
coperchio piano, con ferramenta già 
montata (porticina metallica, maniglie e 
angolari) e tutti i telaini da nido e melario 
con i fogli cerei montati.

ARNIE E ACCESSORI

ARNIA DADANT
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0136

0370

0380

0350

0371

0400

0351

0372

1150

€ 74,00

€ 159,50

€ 30,00

€ 159,50

€ 211,00

€ 19,00

€ 206,00

€ 257,50

€ 317,00

ARNIA “KUBIK” in kit smontata, 
completa di ferramenta nel sacchetto.

ARNIA DADANT DA 12 FAVI A 
FONDO MOBILE verniciata color 
verde con rete antivarroa fissa sul fondo, 
solo nido, coprifavo, coperchio piano e 
mascherina in legno.

MELARIO PER ARNIA DA 12 FAVI 
- 500x500 mm.

ARNIA DADANT DA 12 FAVI 
verniciata color verde con rete antivarroa 
fissa sul fondo, solo nido, coprifavo, 
coperchio piano e maschera in legno.

ARNIA DADANT DA 12 FAVI A 
FONDO MOBILE verniciata color 
verde con rete antivarroa fissa sul fondo, 
completa di nido e melario, coprifavo, 
coperchio piano, maschera in legno 
e tutti i telaini da nido e da melario 
infilati.

COPERCHIO A SCATOLA per arnia 
da 12 favi - misure interne 548x548x93 mm.

ARNIA DADANT DA 12 FAVI 
verniciata color verde con rete 
antivarroa fissa sul fondo, completa di 
nido e melario, coprifavo, coperchio 
piano, maschera in legno e tutti i telaini 
da nido e da melario infilati.

ARNIA DADANT DA 12 FAVI A 
FONDO MOBILE verniciata color 
verde con rete antivarroa fissa sul fondo, 
completa di nido e melario, coprifavo, 
coperchio piano, maschera in legno e 
tutti i telaini da nido e melario con i 
fogli cerei montati.

ARNIA TONELLI DA 10 FAVI 
verniciata color quercia chiaro, solo 
nido, coperchio a due spioventi e tutti i 
telaini con i fogli cerei montati.

ARNIA DADANT

ARNIE E ACCESSORI
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1160

1210

8121 8121030

1150900

1230

8121010

8121900

1150920

1240L

8121020

€ 21,00

€ 252,00

€ 136,50 € 4,30

€ 14,00

€ 115,50

€ 11,00

€ 31,00

€ 7,90

€ 200,00

€ 10,40

MELARIO PER ARNIA TONELLI 
DA 9 FAVI verniciato color quercia chiaro. 
È lo stesso melario dell’arnia “standard” da 
10 favi per cui il miele può essere smielato 
normalmente - 430x500 mm.

ARNIA DA OSSERVAZIONE DA 
10 FAVI DADANT verniciata color 
ocra, solo nido, con vetri su 4 lati, ante di 
protezione, con telaini infilati, coprifavo e 
tettoia a 2 spioventi.

ANTIFURTO ELETTRONICO 
“LEGA ITALY” in telaino da nido 
con batteria e cavetto. Per attivare 
l’antifurto è necessario acquistare un 
abbonamento annuale (art. 8121900).

CAVO MINI USB per antifurto.

TELAINO da nido con foglio cereo 
montato per arnia Tonelli.

MELARIO PER ARNIA DA 
OSSERVAZIONE DA 10 FAVI 
DADANT verniciata color ocra con 
vetri sui 4 lati e ante di protezione - 
430x500 mm.

BATTERIA per antifurto.

ABBONAMENTO ANNUALE per 
antifurto.

DIAFRAMMA per arnia Tonelli.

ARNIA DA OSSERVAZIONE A 
VETRI per un solo favo Dadant da 
nido ed uno da melario, con una parete 
apribile su cerniere e chiusura a scatto. 
Le due pareti in vetro sono protette da 
pannelli mobili.

CARICA BATTERIA per antifurto.

ARNIA DADANT

ANTIFURTO

ARNIE DA OSSERVAZIONE

ARNIE E ACCESSORI
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0521

0537

0641

0761

0536

0538

0660

0780

0534

0741

€ 24,00

€ 8,50

€ 1,30

€ 3,65

€ 19,00

€ 8,15

€ 5,10

€ 3,65

€ 9,50

€ 1,25

CASSETTINO PORTASCIAMI in 
legno e masonite per 5 favi da nido con 
distanziatori, chiusura a leva regolabile, 
coperchio e fondo del cassettino in 
rete per facilitare la circolazione d’aria 
durante il trasporto.

NUTRITORE per cassettino in 
polistirolo espanso ad alta densità con 
due differenti scomparti per sciroppo 
e per candito: contiene un panetto di 
candito da 1 kg e 1,5 lt di sciroppo.

TELAINO DA NIDO DADANT infilato.

TELAINO DA MELARIO DADANT 
infilato e con foglio cereo montato.

CASSETTINO PORTASCIAMI in 
polistirolo espanso ad alta densità per 6 
favi da nido con fondo aerato.

AERATORE IN RETE PER 
CASSETTINO con cornice metallica 
per facilitare la circolazione d’aria 
durante i trasporti.

TELAINO DA NIDO DADANT 
infilato e con foglio cereo montato.

TELAINO “BATICADRE” DA 
MELARIO in plastica a cella profonda, 
non cerato.

COPERCHIO IN LAMIERA 
ZINCATA a 4 pieghe con bordo 
profondo e rinforzato per cassettino in 
polistirolo - 281x521x105 mm.

TELAINO DA MELARIO DADANT 
infilato.

0536

0537

0534

CASSETTINI

TELAINI

ARNIE E ACCESSORI
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3180

3240

3200

3262

3220

3280

€ 12,00

€ 8,00

€ 22,00

€ 46,00

€ 22,00

€ 35,00

FILO INOX da Ø 0,45 mm, rocchetto 
da 500 gr.

ZIGRINATORE con manico in 
plastica e rotelline di acciaio temperate 
per tendere ed ondulare il filo dopo 
l’armatura.

FILO INOX da Ø 0,45 mm, rocchetto 
da 1.000 gr.

INSERIFILO ELETTRICO con 
impianto - trasformatore 220V-24V.

SVOLGIFILO per rocchetti da 500 e 
1000 gr con pesante base metallica.

PIANO DI APPOGGIO 
INCLINATO per inserifilo per facilitare 
la saldatura del foglio cereo.

3090 3105 3160€ 19,50 € 3,15 € 3,45
OCCHIELLI METALLICI per rinforzo 
dei fori nei telaini -  Ø 3 mm (confezioni 
da 1.000 pezzi, con inseritore).

FILO DI FERRO STAGNATO per 
l’armatura del foglio cereo in matassina 
da 150 gr con svolgifilo.

FILO INOX da Ø 0,45 mm, rocchetto 
da 100 gr.

INFILATURA

ARNIE E ACCESSORI
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FOGLI CEREI

Il foglio cereo è una lamina di cera sulla quale sono state impresse, per fusione o 

per pressione, le impronte esagonali delle celle nelle dimensioni che solitamente 

le api costruiscono in natura. Il foglio cereo viene fissato dall’apicoltore sull’asse 

centrale del telaino e poi affidato alle api perché lo completino trasformandolo 

in favo: esse in parte utilizzano la cera del foglio stesso e in parte producono 

cera nuova fino alla completa costruzione delle celle.

I nostri fogli cerei sono tutti fabbricati con purissima cera d’api sterelizzata.

Per evitare una possibile deformazione a causa del calore estivo e del 

raccolto improvviso di nettare vengono fabbricati nell’annata precedente in 

modo che il freddo invernale doni loro una temperatura preziosa.

Il nostro programma di produzione prevede sia FOGLI CEREI LAMINATI che 

i FOGLI CEREI FUSI. Il primo tipo è ottenuto per laminazione, stampando 

una lamina di cera liscia fra due rulli con superficie recante, in negativo, 

le impronte delle celle esagonali; il secondo è ottenuto colando cera fusa 

attraverso due rulli che hanno la stessa superficie faccettata. La cera si 

solidifica così molto rapidamente e in una sola operazione si ottiene il foglio 

cereo “fuso” che però a causa del suo brusco raffreddamento presenta, 

alle basse temperature, una notevole fragilità. È buona norma intiepidire 

i fogli cerei fusi quando si vogliono saldare sui fili a temperatura ambiente 

inferiore ai 15° C.

La cella del foglio cereo ottenuto ha la misura di 5,4 mm misurato sul doppio 
apotema, che corrisponde a un numero di celle di circa 800 celle/dm2 , calcolate 
sulle due facce. Per una lettura facilitata si misurano 10 celle (54 mm).

1000

1060

1061

1065

1075

1090

FOGLIO CEREO “LAMINATO”
Da nido Dadant con carta intercalata, disponibile in confezione da 5 kg – 410x260 mm 
(~ 10 fogli per kg).

LAVORIAMO LA VOSTRA CERA
PER UN MINIMO DI 200 KG

FOGLIO CEREO “FUSO”
Da nido Dadant con carta intercalata, disponibile in confezione da 5 kg – 410x260 mm 
(~ 10 fogli per kg).

FOGLIO CEREO “FUSO”
Da nido Dadant con carta intercalata, disponibile in confezione da 1 kg – 410x260 mm 
(~ 10 fogli per kg).

FOGLIO CEREO “FUSO”
Da nido Dadant senza carta intercalata, disponibile in confezione da 5 kg – 410x260 
mm (~ 10 fogli per kg).

FOGLIO CEREO “FUSO”
Da melario Dadant senza carta intercalata, disponibile in confezione da 5 kg – 410x130 
mm (~ 20 fogli per kg).

FOGLIO CEREO “LAMINATO”
Da nido Dadant con cella da fuco - 410x260 mm (non è possibile fare una stima dei fogli 
al kg in quanto il peso della cella da fuco è variabile), disponibile in confezione da 5 kg.

€ 23,00/kg

€ 21,00/kg

€ 24,00/kg

€ 19,00/kg

€ 19,00/kg

€ 32,00/kg

54 mm
5,4 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAGINA CON
CONTENUTI MULTIMEDIALI:

INQUADRA IL QR CODE

ARNIE E ACCESSORI
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FOGLI CEREI
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ESCLUDIREGINA

2200

2300300

2340

2365

2300

2300P

ESC270490

2370

2300200

2240

2360

2373

€ 7,00

€ 5,30

€ 15,00

€ 14,50

€ 13,50

€ 4,10

€ 7,10

€ 37,00

€ 6,00

€ 8,50

€ 13,50

€ 12,50

ESCLUDIREGINA A GRIGLIA 
in acciaio trafilato e zincato - Dadant 
430x500 mm.

CORNICE IN LEGNO SCOMPOSTA 
PER ESCLUDIREGINA - Dadant 
430x500 mm.

ESCLUDIREGINA A TELAIO con 
telaio disassato e cornice in legno - 
500x500 mm.

RASCHIETTO CON BORDO 
DENTELLATO per la pulizia degli 
escludiregina.

ESCLUDIREGINA A TELAIO con 
telaio disassato e cornice in legno che 
permette di ripristinare il “passo d’ape” 
fra l’escludiregina metallico e i favi del 
melario - Dadant 430x500 mm.

ESCLUDIREGINA A TELAIO in 
plastica - Dadant 430x500 mm.

ESCLUDIREGINA A GRIGLIA in 
acciaio trafilato e zincato per cassettino da 6 
favi - 270x490 mm.

ISOLATORE A TASCA in griglia 
escludiregina per combattere la Varroa 
con un metodo biologico.

ESCLUDIREGINA PER TELAIO - 
Dadant 430x500 mm.

ESCLUDIREGINA A GRIGLIA 
in acciaio trafilato e zincato - Dadant 
500x500 mm.

ESCLUDIREGINA A DIAFRAMMA 
con telaio in legno - Dadant 332x470 mm.

ISOLATORE SEMPLIFICATO 
antivarroa in griglia escludiregina per un 
favo da nido - 447x303x42 mm.

ARNIE E ACCESSORI
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0040300

1740

STP42

0050123

0040295

0340200

0070123

0340300

8142

8143

3390

0370123

€ 10,20

€ 1,70

€ 0,12

€ 3,20

€ 3,15

8141 € 20,60

€ 17,50

€ 3,30

€ 10,50

€ 20,60

€ 20,60

€ 16,00

€ 3,60

MASCHERINA DA TRASPORTO 
per arnia “standard” in legno.

RETE PER MASCHERINA per 
arnia “standard” - 200x370 mm.

SOTTOTAPPO PER COPRIFAVO 
Ø 42 mm.

VASSOIO IN LAMIERA per fondo 
d’arnia “Kubik” e “standard” - 348x440 mm.

MASCHERINA DA TRASPORTO 
per arnia “standard” in plastica avana.

VERNICE SPECIALE PER ARNIE 
color ocra - confezione da 1 kg.

COPRIFAVO PER ARNIA DA 12 
FAVI - 496x496x69 mm.

VASSOIO IN LAMIERA per fondo 
mobile d’arnia “standard” - 381x470 mm.

MASCHERINA DA TRASPORTO 
in legno per arnia da 12 favi.

VERNICE SPECIALE PER ARNIE 
color azzurro - confezione da 1 kg.

VERNICE SPECIALE PER ARNIE 
color verde - confezione da 1 kg.

MENSOLA PORTAFAVI in acciaio 
inox. Viene agganciata esternamente alla 
parete dell’arnia per sostenere i primi favi 
estratti.

VASSOIO IN LAMIERA per fondo 
d’arnia da 12 favi - 446x470 mm.

ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE

ARNIE E ACCESSORI
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0050122

0070125

0580

0900

0070122

0370125

0590100

0920

0370122

0560

0590100*

1640

€ 2,40

€ 7,70

€ 1,60

€ 9,60

€ 3,10

€ 8,30

€ 216,00

€ 5,70

€ 3,50

€ 29,00

€ 26,00

€ 0,50

RETE GREZZA per fondo d’arnia 
“Kubik” e “standard” - 380x435 mm.

RETE BORDATA per fondo mobile 
d’arnia “standard” -  378x458 mm.

NUMERI IN PLASTICA per 
numerare le arnie (serie di 21 cifre).

PINZA PER TELAINI in acciaio inox.

RETE GREZZA per fondo mobile 
d’arnia “standard” - 378x457 mm.

RETE BORDATA per fondo d’arnia da 
12 favi - 445x458 mm.

MARCHIO A FUOCO. Permette 
all’apicoltore di personalizzare con la 
propria sigla le arnie e di combattere 
così anche il furto di alveari. Viene 
fornito completo di bruciatore a gas e 
relativo tubo, ma non di regolatore di 
pressione e di caratteri (max 5 caratteri).

DIAFRAMMA in legno multistrato 
di betulla in misura per telaino Dadant 
da nido per ridurre la larghezza interna 
dell’arnia.

RETE GREZZA per fondo d’arnia da 
12 favi - 445x440 mm.

SUPPORTO IN LEGNO per arnie 
- 2000x430x300 mm (smontato ma 
verniciato).

CARATTERE in ottone fresato per 
marchio (* specificare LETTERA o 
NUMERO).

GIRANDOLE ZINCATE per bloccare 
la mascherina da nomadismo - 21x40 mm.

ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE

ARNIE E ACCESSORI
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1660

1675X

1700

1721

1821

1827

1670

1681

1701

1780

1822

1828

1675

1690

1720

1800

1823

1829

€ 0,90

€ 2,50

€ 3,15

€ 2,70

€ 0,80

€ 0,75

€ 2,35

€ 0,17

€ 3,25

€ 6,80

€ 0,30

€ 0,65

€ 0,60

€ 0,55

€ 2,75

€ 9,80

€ 0,30

€ 0,65

VITE A FARFALLA per fissare il disco 
a 4 posizioni.

GANCIO A MOLLA in acciaio inox 
per arnie a fondo mobile.

COPRIMASCHERA IN LAMIERA 
per arnia “standard” - 430 mm.

COPRIMASCHERA IN LAMIERA 
per arnia da 12 favi - 501 mm.

DISTANZIATORE 383-8-25 mm

DISTANZIATORE 448-10-25 mm

CUNEO METALLICO di bloccaggio 
fondo mobile con guide.

ANGOLARI in lamiera per la 
connessione fra nido e melario 
(confezione da 100 pezzi).

COPRIMASCHERA IN FERRO 
ZINCATO per arnia “standard” - 435 mm.

LAMIERA A QUATTRO PIEGHE 
per coperchio di arnia “standard” - 
475x545x107 mm.

DISTANZIATORE 383-9-25 mm

DISTANZIATORE 448-11-25 mm

GANCIO A MOLLA per arnie a 
fondo mobile.

POGGIALEVA in lamiera zincata.

COPRIMASCHERA IN LAMIERA 
per arnia da 12 favi - 496 mm.

LAMIERA A QUATTRO PIEGHE 
per coperchio di arnia da 12 favi - 
545x545x107 mm.

DISTANZIATORE 383-10-25 mm

DISTANZIATORE 448-12-25 mm

NEW!

ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE

ARNIE E ACCESSORI
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1840

1847

1881

1903

1927

1843

1850

1880300

1907

1940

19451920001A1

1845

1880

1920003

1923

1920381A1

1960 1971

€ 0,65

€ 4,65

€ 1,75

€ 1,15

€ 1,15

€ 1,45

€ 0,40

€ 0,06

€ 1,15

€ 2,00

€ 1,25€ 0,85

€ 5,00

€ 2,60

€ 0,10

€ 1,15

€ 3,60

€ 0,65 € 4,00

DISTANZIATORE A NASTRO 
FORATO applicabile a cavaliere, in 
coppia, su ogni telaino.

DISTANZIATORE DA FONDO 
448-12-25 mm

MANIGLIA LEGGERA per arnia 
(senza viti).

PORTICINA A SARACINESCA 
DENTATA E FORATA in lamiera 
completa di guide e manigliette - 380 mm  
(10 telaini).

PORTICINA DENTATA in lamiera 
completa di guide e manigliette - 445 mm 
(12 telaini).

DISTANZIATORE “MUSSI” 383-
9-25 mm in ferro zincato.

DISTANZIATORE “HOFFMAN” 
in plastica per rendere autodistanziante 
ogni tipo di telaino.

VITE PER MANIGLIA

PORTICINA DENTATA E FORATA 
in lamiera completa di guide e 
manigliette - 445 mm (12 telaini).

PORTICINA SCORREVOLE in 
lamiera per nuclei - 121 mm.

PORTICINA A DISCO in 
plastica per nuclei - Ø 80 mm.

GUIDA in acciaio inox per 
porticine dentate.

DISTANZIATORE DA FONDO 
383-10-25 mm in robusta lamiera 
zincata. Viene fissato in fondo all’arnia 
sotto i favi del nido ed impedisce la loro 
oscillazione durante il nomadismo.

MANIGLIA PESANTE per arnia (con 
viti).

GUIDA PER PORTICINA IN 
LAMIERA 

PORTICINA DENTATA in lamiera 
completa di guide e manigliette - 380 mm 
(10 telaini).

PORTICINA DENTATA in acciaio 
inox con asole lunghe - 380 mm (10 
telaini).

DISCO A QUATTRO 
POSIZIONI applicabile al 
coprifavo. Permette l’impiego 
del nutritore in plastica o 
l’aereazione.

CHIUSURA a leva regolabile 
in acciaio zincato.

ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE

ARNIE E ACCESSORI
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2000 2020

2070

2080300

2100

2060300

2080

2095

2060

2070300

2090

2110

€ 12,50 € 7,70

€ 7,00

€ 1,75

€ 2,80

€ 0,60

€ 12,50

€ 1,62

€ 4,50

€ 0,48

€ 2,20

€ 1,20

NUTRITORE A TASCA da nido con 
rete di risalita - 2,6 lt.

NUTRITORE A TASCA da melario 
con rete di risalita - 1,4 lt.

NUTRITORE QUADRATO - 1,5 lt - 
260x260x40 mm.

BICCHIEROTTO per nutritore Jumbo 
- Ø 130 mm.

APISCAMPO ROTONDO “LEGA” 
solo parte metallica da montare a pressione 
sulla tavoletta in un foro - Ø 120 mm.

BICCHIEROTTO per nutritore 
rotondo - 2 lt.

NUTRITORE “JUMBO” in plastica 
alimentare con foro Ø 40 mm - 6 lt - 
330x400x70 mm.

APISCAMPO A LOSANGA

NUTRITORE ROTONDO - 2 lt.

BICCHIEROTTO per nutritore 
quadrato - 1,5 lt.

APISCAMPO A STELLA a otto 
uscite in plastica da fissare alla tavoletta 
per mezzo di rivetti - Ø 260 mm.

APISCAMPO ROTONDO “LEGA” 
solo parte in plastica - Ø 120 mm 
(esterno) / Ø 115 mm (interno).

NUTRITORI E APISCAMPO

ARNIE E ACCESSORI
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2120130

2148

2120

2140

2168

2128

2160

€ 1,25

€ 21,00

€ 15,50

€ 17,50

€ 22,00

€ 21,00

€ 18,50

VALVOLA APISCAMPO 

APISCAMPO A STELLA a 8 uscite in 
plastica montato su tavoletta 420x510 mm.

APISCAMPO ROTONDO “LEGA” 
in metallo montato su tavoletta 430x500 
mm con telaio in legno - Ø 120 mm.

APISCAMPO ROTONDO “LEGA” 
in metallo montato su tavoletta 420x510 
mm - Ø 120 mm.

APISCAMPO A STELLA in plastica 
montato su tavoletta 500x500 mm.

APISCAMPO A STELLA a 8 uscite 
in plastica montato su tavoletta 430x500 
mm con saracinesca.

APISCAMPO ROTONDO “LEGA” 
in metallo montato su tavoletta 500x500 
mm - Ø 120 mm.

NUTRITORI E APISCAMPO

ARNIE E ACCESSORI
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L’allevamento delle api regine è un’attività in forte espansione: consente di aumentare il numero 
delle colonie, di migliorare le caratteristiche delle stesse e di risolvere tempestivamente eventuali 
problematiche. Permette inoltre di migliorare la resistenza alle malattie e l’adattamento all’ambiente. 
Per sviluppare al meglio tale attività offriamo una serie di prodotti specifici come arnie da fecondazione, 
coglilarve, cupolini e marcaregina.

ALLEVAMENTO API REGINE

ALLEVAMENTO API REGINE

ARNIE ALLEVAMENTO API REGINE

COGLILARVE E CUPOLINI

GABBIETTE E MARCAREGINA

32

32

33

31



1390BDX

1390D

1390ASX

1390C

1390ADX

1390BSX

1400

1420

1410

1392

1420500

1300 € 53,70

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

1394 € 3,80

€ 0,13

€ 12,00

€ 0,13

€ 1,45

€ 0,80

ARNIETTA DA FECONDAZIONE 
per 2 piccole famiglie, con 3+3 telaini 
inchiodati, diaframma, porticina a disco e 
tettuccio in lamiera.

COGLILARVE in acciaio inox con 
uncino laterale per destrorsi.

COGLILARVE in acciaio inox con 
doppio uncino per la raccolta della 
pappa reale.

COGLILARVE in acciaio inox con 
uncino laterale sottile per sinistrorsi.

COGLILARVE in acciaio inox con 
uncino frontale.

COGLILARVE in acciaio inox con 
uncino laterale sottile per destrorsi.

COGLILARVE in acciaio inox con 
uncino laterale per sinistrorsi.

COGLILARVE A MOLLA

CUPOLINI IN PLASTICA 
(confezione da 250 pezzi).

TELAINO PORTASTECCHE per 
nido Dadant, con nutritore a tre stecche 
porta cupolini.

CUPOLINI IN CERA (confezione da 
250 pezzi).

COGLILARVE in plastica.

STECCA PORTA CUPOLINI 
DADANT

1380L € 352,00
CASSONE A TRE FAMIGLIE per la produzione di Pappa Reale o per l’allevamento 
di api regine.

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

ALLEVAMENTO API REGINE

ARNIE ALLEVAMENTO API REGINE

COGLILARVE E CUPOLINI

La prima e la terza arnia hanno le dimensioni di un’arnia Dadant da 12 favi e vengono 
popolate trasferendovi due famiglie vigorose e con ape regina giovane e molto prolifica. 
La seconda arnia ha una dimensione più stretta e contiene solamente 5 favi.
Le tre arnie sono intercomunicanti perché le due pareti verticali che separano l’arnia 
centrale dalle altre due hanno una porzione centrale aperta e dotata di una griglia 

escludiregina che consente la libera 
circolazione delle sole api. 
Nell’arnia centrale vengono posti favi pieni 
di covata e al loro centro vengono posti 
telaini “porta-stecche” nei quali l’allevatore 
ha montato i cupolini di cera o di plastica 
nei quali ha provveduto a trasferire le larve 
destinate a diventare api regine.

Se si allevano le celle per la produzione di 
pappa reale, queste vengono prelevate 
dopo 3 giorni; se si allevano le celle per 
l’allevamento di api regine, queste vengono 
prelevate dopo 11-12 giorni.
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1326

1340250

1342

1344 1345

1352 1353 1354 1355 1356

€ 11,30

€ 6,40

1340 € 23,00 € 9,20 1343 € 9,20

€ 9,20 € 9,20

€ 3,30

1346 € 9,20

SISTEMA DI INGABBIAMENTO REGINA “MeGa” serve a confinare la regina, 
assi curando l’assenza di covata. MeGa ha ampie uscite per la regina che verrà riaccettata 
senza pro blemi e la ripresa della deposizione sarà immediata e veloce nella quantità.

FERMAREGINA CON RETINA

MARCAREGINA (confezione con 5 
colori e ferma regina).

MARCAREGINA BIANCO con rete 
ferma regina.

BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU

MARCAREGINA GIALLO con rete 
ferma regina.

MARCAREGINA ROSSO con rete 
ferma regina.

MARCAREGINA VERDE con rete 
ferma regina.

FLACONI
MARCAREGINA

MARCAREGINA BLU con rete 
ferma regina.

1320 € 0,47 1330 € 3,20 1324 € 6,70
GABBIETTA in plastica per spedizione 
di api regine o per l’introduzione della 
regina nell’alveare.

GABBIETTA QUADRATA in 
plastica per l’accettazione delle regine.

GABBIETTA SCALVINI in plastica 
per effettuare il blocco di covata 
imprigionandovi la regina. Viene inserita 
al centro di un favo del nido dopo averne 
ritagliato la porzione corrispondente.

ALLEVAMENTO API REGINE

GABBIETTE E MARCAREGINA
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L’apiario per definizione è il luogo nel quale vengono collocate le arnie e dove si trovano gli alveari: 
viene sempre scelto con la massima cura dagli apicoltori per permettere alle api di operare nella miglior 
situazione climatica e ambientale possibile. Per svolgere al meglio l’attività in apiario è necessario avere 
la strumentazione giusta. Partendo dagli affumicatori Lega, robusti e funzionali che possono essere 
anche dotati di protezione contro le scottature, passando per leve e spazzole e arrivando fino alla 
raccolta dei favi, in questa sezione potrete trovare tutto ciò di cui avrete bisogno per il vostro apiario.

APIARIO

APIARIO

AFFUMICATORI

ASPIRASCIAMI

LEVE E SPAZZOLE

RACCOLTA POLLINE E PROPOLI

RACCOLTA VELENO

ANTIVARROA

RACCOLTA FAVI E MOVIMENTAZIONE

36

37

38

39

40

40

44
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3750

3850

3860

3845

3740

3762

3830

3842

3760

3820

3840

3890

€ 14,50

€ 3,70

€ 4,15

€ 27,00

€ 23,00

€ 31,00

€ 15,50

€ 30,00

€ 27,00

€ 25,00

€ 28,00

€ 6,70

CALDAIA DI RICAMBIO in acciaio 
inox per affumicatore da Ø 80 mm.

PROTEZIONE contro le scottature per 
affumicatore da Ø 80 mm.

PROTEZIONE contro le scottature per 
affumicatore da Ø 100 mm.

AFFUMICATORE “AMERICA” in 
acciaio inox - altezza 300 mm, Ø 100 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox - Ø 
80 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox 
completo di cartuccia e protezione - Ø 
80 mm.

CALDAIA DI RICAMBIO in acciaio 
inox per affumicatore da Ø 100 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox 
completo di cartuccia e protezione - Ø 
100 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox 
completo di protezione - Ø 80 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox - Ø 
100 mm.

AFFUMICATORE in acciaio inox 
completo di protezione - Ø 100 mm.

MANTICE DI RICAMBIO IN 
VINILE PER AFFUMICATORI

APIARIO

AFFUMICATORI
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3920C 3915C 3940

0940 0960

€ 5,403892 € 16,00 € 25,00 € 18,50

€ 58,00 € 5,70

“APICALM” combustibile 
vegetale ideale per un fumo 
abbondante (sacchetto da 1 kg).

MANTICE DI RICAMBIO 
IN VERA PELLE per tutti i 
modelli di affumicatore.

“APICALM” combustibile 
vegetale (sacco da 15 kg).

“APIFUGE” prodotto 
liquido in bomboletta spray 
che è di uso immediato 
per sostituire l’affumicatore 
nei casi di urgenza. Ha un 
profumo gradevole. Favoloso 
per far rientrare nell’alveare 
le api del predellino in caso di 
transumanza.

PIGLIASCIAMI A SACCO con 
struttura metallica e sacco di cotone 
(senza pertica).

ATTIRASCIAMI IN CREMA a base 
di prodotti naturali (essenze di fiori) 
che emana un profumo fortissimo e 
richiama gli sciami in volo. Va spalmato 
sulla porticina di volo e su alcuni favi già 
lavorati.

ASPIRASCIAMI A BATTERIA PER CASSETTINO L’impianto di aspirazione è 
esterno al cassettino e il cassettino stesso funge da dimora definitiva dello sciame, senza 
alcuna necessità di successivo “travaso“. La raccolta dello sciame avviene tramite un tubo di 
aspirazione che entra nel cassettino passando per la porticina dello stesso. Il vuoto che crea 
l’aspirazione dello sciame viene prodotto da un motore elettrico alimentato da una robusta 
batteria agli ioni di litio e passa attraverso la rete alta del cassettino. L’alimentazione a batteria 
consente una buona autonomia. La velocità di aspirazione può essere adattata in funzione 
della lunghezza del tubo impiegato e senza danneggiare le api dello sciame. Per raggiungere 
altezze maggiori, sono disponibili ulteriori tubi aggiuntivi di lunghezza 140 cm ciascuno (non 
inclusi nel prezzo).

0932 € 1.080,00

APIARIO

AFFUMICATORI

ASPIRASCIAMI
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3347

3370

3408

3367

3340

3377

3357

3375

3409

3365

3380

3387

€ 10,50

€ 9,30

€ 4,50

€ 10,00

3327 € 10,10

€ 9,30

3400 € 5,75

€ 9,50

€ 8,00

€ 7,20

€ 4,75

€ 13,00

€ 9,30

€ 11,00

LEVA LUNGA in acciaio inox 
con scalpello su un’estremità e 
gancio staccafavi sull’altra.

LEVA “ITALIA” in acciaio 
verniciato.

SPAZZOLA in crine sintetico con 
manico in legno lungo 500 mm.

LEVA “TAGLIAPONTI” in 
acciaio inox con tagliente del 
raschiatoio dell’esatta misura 
della distanza tra i favi.

SPATOLA larga in acciaio 
inox con impugnatura in 
plastica.

LEVA LUNGA in acciaio 
verniciato.

SPAZZOLA in crine naturale chiaro 
con manico in legno lungo 500 mm.

LEVA STACCAMELARI 
in acciaio inox con solida 
impugnatura in plastica 
ergonomica.

LEVA “AMY” in acciaio inox 
con scalpello e raschiatoio.

LEVA “AMY” in acciaio 
verniciato.

SPAZZOLA in crine sintetico con 
manico in plastica.

LEVA CON SPERONE in 
acciaio inox con particolare 
profilo laterale dentellato, con 
scalpello e raschiatoio.

LEVA AMERICANA in 
acciaio verniciato giallo con 
scalpello e raschiatoio.

LEVA AMERICANA in 
acciaio inox.

3368 € 11,50
LEVA “TAGLIAPONTI” 
in acciaio inox con manico in 
plastica.

NEW!

LEVE PERSONALIZZABILI CON IL PROPRIO LOGO (AD UN COSTO AGGIUNTIVO)

LEVE E SPAZZOLE

APIARIO
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RETE PER LA RACCOLTA PROPOLI 
con cornice in gros grain cotone, alimentare 
e lavabile - 430x500 mm.

RETE PER LA RACCOLTA PROPOLI 
con cornice in gros grain cotone, alimentare 
e lavabile - 500x500 mm.

2500E € 16,50NEW!

2520E € 16,50NEW!

La trappola raccogli-polline può essere applicata a tutte le arnie esistenti, anche a quelle 
che hanno l’ingresso dall’alto. Con il montaggio di due diversi tettucci di lamiera che la 
proteggono superiormente dalla pioggia si creano due differenti piani d’appoggio alla 
parete e può essere applicata ad arnie standard col portichetto (art. 2405) e ad arnie 
kubik (art. 2407). La trappola appoggia sul predellino e viene fissata rapidamente alla 
parete frontale dell’arnia con due viti ad occhiello in asole predisposte. La griglia “stacca 
polline” è di plastica, ha tre sole righe orizzontali di fori rotondi ed apposite mensole 
longitudinali alla base dei fori, sulle quali si appoggiano le api prima di passare attraverso 
i fori stessi. La rete di base, sulla quale cade il polline prima di finire nel cassettino misura 
90x360 mm ed è di acciaio inox AISI 304. Sulla parte superiore della parete verticale che 
sostiene la griglia sono posizionati 6 coni di plastica trasparente con la punta rivolta verso 
l’esterno, che funzionano a senso unico per l’uscita dei fuchi e delle api.

2550 2460

2420

2530

2440

2407

2400 € 21,00

€ 10,00

2442 € 5,70

€ 68,50

€ 4,30

€ 40,00

€ 6,30

€ 48,80

TRAPPOLA RACCOGLI-POLLINE in 
legno da applicare al davanzalino dell’arnia.

GRIGLIA IN PLASTICA per la 
raccolta propoli - 430x500 mm.

GRIGLIA IN PLASTICA piana con fori 
rotondi.

TRAPPOLA SFUCATRICE da 
applicare al davanzalino dell’arnia.

GRIGLIA IN PLASTICA con fori stellari.

DIAFRAMMA in acciaio inox per la 
raccolta propoli completo di telaino in 
legno con rete protettiva.

TRAPPOLA RACCOGLI-POLLINE 
PROFESSIONALE per arnia “standard”.

TRAPPOLE RACCOGLI-POLLINE PROFESSIONALI

GRIGLIA IN PLASTICA piegata con 
fori rotondi.

TRAPPOLA RACCOGLI-POLLINE 
PROFESSIONALE per arnia “Kubik”.

2405 € 51,20

RACCOLTA POLLINE E PROPOLI

APIARIO
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RACCOLTA VELENO

ANTIVARROA

8250

8410

€ 822,00

€ 7,70

PICK-O-TRONIC collettore elettronico di veleno d’api. Può funzionare 
alimentato da una batteria a 12V o a mezzo di un alimentatore stabilizzato 
a 12V. Questo apparecchio genera su di una piastra di vetro delle particolari 
scariche elettriche, la cui intensità è regolabile. La piastra di vetro viene 
posata sul predellino di volo dell’alveare, tutte le api che passano sulla 
piastrina elettrificata vengono irritate dalle scariche elettriche e pungono 
la lastra di vetro sulla quale il veleno si deposita e si essicca. Il veleno viene 
poi raccolto per “raschiatura”.

GRASSO DI VASELINA per 
spalmare i fondi antivarroa e intrappolare 
sul fondo le varroe cadute - 250 gr.

8471

8472

€ 143,00

€ 188,00

SUBLIMATORE DI ACIDO OSSALICO Oxalika Basic. È adatto ad 
apicoltori con poche arnie e molto tempo a disposizione. Questo sublimatore 
richiede tempi di lavoro lunghi (4-5 minuti per arnia) perché deve essere sempre 
raffreddato, per evitare che la temperatura dello scodellino vada fuori controllo, 
prima di aggiungere la dose successiva di acido ossalico.

SUBLIMATORE DI ACIDO OSSALICO con controllo di temperatura 
Oxalika Premium. È il modello più apprezzato dagli apicoltori da 70-100 arnie. 
La sublimazione è lenta ma a differenza del modello BASIC è dotato di controllo 
di temperatura, indispensabile per evitare la degradazione dell’acido ossalico 
e ottenere sempre la massima efficacia dal trattamento. Grazie al controllo di 
temperatura si può inserire la dose di acido ossalico a scodellino già caldo. Si 
mantengono i vantaggi della sublimazione lenta e si impiega meno tempo (40 
secondi per dosare 1 grammo e 1 minuto e 30 secondi per dosare 2 grammi di 
acido ossalico).

NEW!

NEW!

APIARIO
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ANTIVARROA

8476320 84763308476310 € 23,00 € 23,00€ 23,00

SUBLIMATORE PROFESSIONALE DI ACIDO OSSALICO Oxalika Pro Easy Naked. Con i suoi 360 Watt di potenza, il 
controllo di temperatura e la caldaia appositamente studiata e coibentata, può somministrare l’acido ossalico passando da un alveare 
al successivo senza pause. Il sublimatore mantiene la capacità di sublimare già immediatamente dopo che si è appena conclusa la 
sublimazione precedente.
Il tubo diffusore diritto si ostruisce molto raramente ed è disponibile in due versioni: corta, per il trattamento da dietro; lunga, per il 
trattamento dall’apertura di volo.
Il tempo di sublimazione è di 10 secondi per somministrare 1 grammo e 20-25 secondi per somministrare 2 grammi di acido ossalico.

SUBLIMATORE PROFESSIONALE DI ACIDO OSSALICO
OXALIKA PRO EASY NAKED

TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Lungo - 115 mm.

TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Medio - 65 mm.

QUESTO ARTICOLO DEVE ESSERE COMPLETATO CON UN TUBO DIFFUSORE A SCELTA TRA LE DIMENSIONI DISPONIBILI:

TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Corto - 30 mm.

8476100 € 367,00NEW!

NEW!NEW!NEW!

APIARIO
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ANTIVARROA

847623084762208476210 € 48,00€ 48,00€ 48,00

SUBLIMATORE PROFESSIONALE DI ACIDO OSSALICO Oxalika Pro Fast Naked 12V. Questo sublimatore completa tutte 
le caratteristiche del modello Pro Easy con l’aggiunta di un sistema di dosaggio semiautomatico. L’apicoltore sceglie il dosaggio adatto 
alle sue esigenze (da 1, 1.5 e 2 grammi), riempie il serbatoio con circa 45 grammi di acido ossalico ed è pronto per passare da un’arnia alla 
successiva senza dover continuamente manipolare l’acido ossalico in polvere.

DOSATORE da 2 grammi per Oxalika 
Pro Fast Naked.

SUBLIMATORE PROFESSIONALE DI ACIDO OSSALICO
OXALIKA PRO FAST NAKED 12V

DOSATORE da 1,5 grammi per Oxalika 
Pro Fast Naked.

DOSATORE da 1 grammo per Oxalika 
Pro Fast Naked.

8477100 € 409,00NEW!

NEW!NEW!NEW!

84763208476310 € 23,00€ 23,00
TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Medio - 65 mm.

QUESTO ARTICOLO DEVE ESSERE COMPLETATO CON UN TUBO DIFFUSORE E UN DOSATORE A SCELTA TRA LE DIMENSIONI DISPONIBILI:

TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Corto - 30 mm.

NEW!NEW! 8476330 € 23,00
TUBO DIFFUSORE per Oxalika Pro - 
Lungo - 115 mm.

NEW!

APIARIO
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ANTIVARROA

8476500 € 6,008476400 € 130,00
SPAZZOLINA A PENNELLO per la pulizia del sublimatore.ALIMENTATORE per Oxalika Pro - 230 Vac - 12 Vdc.

NEW!NEW!

8475300 € 19,00 8475100 € 210,00 8480 € 360,00
TAVOLETTA CHIUDI-
PORTA per sublimatore 
“Steinel”.

8475200 € 148,50
RISCALDATORE 
“STEINEL” per sublimatore.

CORPO CENTRALE 
DEL SUBLIMATORE
“STEINEL”

“FURETTO” 
VAPORIZZATORE 
ANTIVARROA con 
riscaldamento a gas.

9236

8452

9235

8455

€ 50,00

€ 4,25

€ 3,80

€ 3,20

APIVAR a base di Amitraz. 
Busta contenente 10 strisce.

ESSENZA IN GRANULI 
PER TRAPPOLA 
“AETHINA STOP”

9230 8450€ 16,00 € 2,95
API-BIOXAL con principio 
attivo di Acido Ossalico - 35 gr. 

“AETHINA STOP”: 
TRAPPOLA IN PLASTICA 
per la cattura dell’Aethina 
Tumida dentro l’alveare, da 
porre in alto tra i favi.

APILIFEVAR sacchetto 
contenente 2 evaporatori 
spugnosi.

“AETHINA STOP”: 
TRAPPOLA IN 
PLASTICA per la cattura 
dell’Aethina Tumida 
dentro l’alveare, completa 
dell’attrattivo in granuli.

APIARIO
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4020

4000 € 836,00

€ 1.342,00

4010 € 685,00
SOFFIATORE A SPALLA con motore a scoppio e tubo 
attraverso il quale l’aria soffiata dalla ventola viene diretta negli 
interspazi tra i favi del melario piano rimosso dall’alveare.

SOFFIATORE A CARRELLO con motore a scoppio, per liberare 
rapidamente i melari dalle api con un getto violento di aria. Completo di carrello a 
ruote gommata e lancia.

SOFFIATORE LEGGERO maneggevole e facile da usare, 
è un attrezzo professionale disponibile anche per piccoli 
apicoltori.

4005 € 290,00
SOFFIATORE e ASPIRATORE a batteria Greenworks - 40 V. Il soffiatore è il più sofisticato e veloce metodo per prelevare dagli 
alveari i favi pieni di miele e liberarli dalle api che li presidiano per poi portarli al laboratorio di smielatura. Si tratta di un apparecchio 
nato per il giardinaggio (per raccogliere foglie) che con un tubo di sagoma apposita, soffia un violento getto d’aria negli interspazi 
fra un favo e l’altro senza toglierli dal melario. È sufficiente staccare il melario, posarlo in verticale sull’arnia a fianco e procedere alla 
soffiatura delle api in aria. A questo punto il melario è già pronto per essere portato in laboratorio senza dover neppure toccare un 
favo. Il soffiatore è leggero (3,650 kg) e poco rumoroso perché alimentato da una batteria al litio che permette di lavorare per circa 
20 minuti alla velocità massima. Possiamo fornire batterie di ricambio per aumentare l’autonomia. Viene dato in dotazione anche il 
relativo carica-batterie. Questo apparecchio è anche la parte principale dell’aspirasciami a batteria (art. 0932), per cui se l’apicoltore 
acquista un aspirasciami a batteria ha già anche il soffiatore.

NEW!

RACCOLTA FAVI E MOVIMENTAZIONE

APIARIO
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4030 4032200€ 83,50

4050 € 1.107,00

€ 8,00
CASSA DI SERVIZIO in plastica 
termoformata, per 10 favi da melario, 
completa di coperchio.

CARRELLO SOLLEVATORE MANUALE 
“KAPTARLIFT BASIC” con bloccaggio a leva, nuovo 
apparecchio sollevatore di arnie e melario, portata 100 kg, con 
ruote gommate Ø 380 mm, versione ad azionamento manuale e 
spostamento a spinta.

COPERCHIO per cassa di servizio in 
plastica per 8 favi Dadant.

4032 € 31,00

4060A € 5.290,00

CASSA DI SERVIZIO in plastica 
alimentare, molto maneggevole, con 
distanziatori per 8 favi da melario Dadant. 
Ha due maniglie per una presa facile e il 
coperchio trasparente bloccabile.

CARRELLO SOLLEVATORE MOTORIZZATO 
AWD PROFESSIONAL KAPTARLIFT con bloccaggio 
a leva, portata 100 kg e trazione AWD con ruote motrici Ø 
350 mm per una maggiore aderenza su qualsiasi terreno. 
Versione ad azionamento elettrico con speciali batterie al litio 
incorporate e carica batterie, con sollevamento e spostamento 
completamente motorizzati e comandi semplici. È molto utile 
anche per caricamento su camion.

RACCOLTA FAVI E MOVIMENTAZIONE

APIARIO
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Per recarsi in apiario serve il giusto abbigliamento: una vasta gamma di articoli come guanti in pelle o 
in tessuto, maschere, rotonde o quadrate, camiciotti, giubbotti, tute e pantaloni per soddisfare tutte 
le esigenze dell’apicoltore. Colori disponibili: giallo e bianco in base all’articolo scelto. Enorme vastità di 
taglie dalla S alla XXXL per alcuni modelli. Disponibili anche tute per i più piccoli, da 5 a 12 anni.

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO

MASCHERE

LINEA GIALLA

LINEA BIANCA

LINEA PROFESSIONAL

GUANTI

48

48

50

52

57
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ABBIGLIAMENTO

MASCHERE

LINEA GIALLA

MASCHERA QUADRATA GIALLA A CAMICIOTTO 
In tela di cotone con elastici in cintura e ai polsi, cerniera e ampie tasche.

TUTA GIALLA DA LABORATORIO IRRESTRINGIBILE
In tela di cotone con elastici ai polsi e alle caviglie, lunga chiusura con cerniera lampo e 4 tasche.

3620 - TAGLIA L “PICCOLA”

3691 - TAGLIA S

3694 - TAGLIA XL

3610 - TAGLIA XL “MEDIA”

3692 - TAGLIA M

3695 - TAGLIA XXL

3615 - TAGLIA XXL  “GIGANTE”

3693 - TAGLIA L

3696 - TAGLIA XXXL

3580 € 7,20 3590 € 28,003560 € 18,50

€ 46,50

€ 46,50

€ 46,50

€ 46,50

€ 46,50

€ 46,50

MASCHERA IN VELO 
DI TULLE di cotone nero 
con anello elastico nella parte 
superiore per il fissaggio sul 
cappello o sul casco e apertura 
con elastico in basso per 
bloccaggio sotto le ascelle 
(casco non compreso).

MASCHERA ROTONDA 
A CAPPELLO in rete di 
alluminio, facile da indossare 
con elastici sotto le ascelle.

3540 € 26,00
MASCHERA QUADRATA 
A CAPPELLO pieghevole in 
rete di duralluminio nera, con 
larghezza frontale 290 mm 
con cappello in tela di cotone, 
grande protezione e aereazione 
ed elastico sotto le ascelle.

MASCHERA ROTONDA 
A CAPPELLO con cappello 
Ø 410 mm in tela di cotone 
e velo di tulle nero con 
tendivelo, aerazione perfetta 
e ottima visibilità con elastico 
sotto le ascelle.

€ 46,50

€ 46,50
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€ 59,00

€ 27,50

€ 59,00

€ 27,50

€ 59,00

€ 27,50

GIUBBOTTO GIALLO CON MASCHERA
In tela di cotone giallo con collare in spugna con maschera 
rotonda a cappello in rete di alluminio nera rimovibile.

TUTINA “COMPATTA” PER BAMBINI
Completa di maschera asportabile quadrata, in tela di cotone 
gialla con elastici ai polsi e alle caviglie, con lunga chiusura a 
cerniera ed ampie tasche.

PANTALONE IN TELA DI COTONE GIALLO
Irrestringibile, adatto all’abbinamento con giubbotti e camiciotti, completo di elastico in cintura e 
alle caviglie, due tasche frontali ed una tasca per la leva sulla gamba destra.

GIUBBOTTO GIALLO SENZA MASCHERA

ABBIGLIAMENTO

LINEA GIALLA

3603 - TAGLIA L

3651 - TAGLIA S (5-6 ANNI)

3631 - TAGLIA M

3603100 - TAGLIA L

3600 - TAGLIA XL

3652 - TAGLIA M (7-8 ANNI)

3632 - TAGLIA L

3600100 - TAGLIA XL

3605 - TAGLIA XXXL

3653 - TAGLIA L (10-12 ANNI)

3633 - TAGLIA XL

3605100 - TAGLIA XXXL

€ 58,50

€ 31,50

€ 58,50

€ 31,50

€ 58,50

€ 31,50

3600200

3677200

€ 28,50

€ 18,50

MASCHERA GIALLA 
PER GIUBBOTTO

MASCHERA QUADRATA 
GIALLA PER TUTINA 
“COMPATTA”

€ 58,50

€ 31,50

€ 59,00

€ 27,50
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3678200 € 27,00
MASCHERA 
QUADRATA PER TUTA 
COMPATTA BIANCA

TUTA “ASTRONAUTA”
In tela di cotone bianca, molto aerata, dotata di ampie tasche ed elastici ai polsi e alle caviglie. La 
parte superiore è collegata alla tuta per mezzo di una cerniera ed è completamente asportabile.

GIUBBOTTO “ASTRONAUTA”
In tela di cotone bianco, con 4 tasche, elastico in cintura e ai polsi con maschera completamente 
asportabile.

TUTA “COMPATTA”
Completa di maschera quadrata, asportabile, in tela di cotone 
bianca con elastici ai polsi e alle caviglie, con lunga chiusura a 
cerniera e ampie tasche.

3642 - TAGLIA M

3661 - TAGLIA S

3671 - TAGLIA S

3643 - TAGLIA L

3662 - TAGLIA M

3672 - TAGLIA M

3644 - TAGLIA XL

3663 - TAGLIA L

3673 - TAGLIA L

3645 - TAGLIA XXL

3664 - TAGLIA XL

3674 - TAGLIA XL

3665 - TAGLIA XXL

3675 - TAGLIA XXL
3676 - TAGLIA XXXL

€ 73,00

€ 53,50

€ 72,50

€ 73,00

€ 53,50

€ 72,50

€ 73,00

€ 53,50

€ 72,50

€ 73,00

€ 53,50

€ 72,50

€ 53,50

€ 72,50
€ 72,50

€ 73,00

€ 53,50

€ 72,50

LINEA BIANCA

ABBIGLIAMENTO
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3678200 € 27,00
MASCHERA 
QUADRATA PER TUTA 
COMPATTA BIANCA

TUTA BIANCA PER APICOLTORE
Con collare di spugna con elastici ai polsi e alle caviglie, lunga 
chiusura a cerniera ed ampie tasche.

GIUBBOTTO “ASTRONAUTA VENTILATO”
In tessuto formato da tre differenti strati di rete che assicurano traspirazione, completo di tasche e 
di elastici in cintura e ai polsi.

TUTA “ASTRONAUTA VENTILATA”
Fabbricata con un tessuto particolare in rete a tre strati. È dotata di 6 tasche porta oggetti, elastici 
in cintura, ai polsi e alle caviglie. La maschera è solidale al corpo della tuta ma si può staccare 
completamente per mezzo di una chiusura lampo. Dotata di una lunga cerniera ai lati delle gambe, 
si può indossare senza togliere le scarpe.

3681 - TAGLIA S

3661V - TAGLIA S

3682 - TAGLIA M

3662V - TAGLIA M

3642V - TAGLIA M

3683 - TAGLIA L

3663V - TAGLIA L

3643V - TAGLIA L

3684 - TAGLIA XL

3664V - TAGLIA XL

3644V - TAGLIA XL

3685 - TAGLIA XXL

3665V - TAGLIA XXL

3645V - TAGLIA XXL

3686 - TAGLIA XXXL

€ 49,50

€ 65,00

€ 49,50

€ 65,00

€ 84,00

€ 49,50

€ 65,00

€ 84,00

€ 49,50

€ 65,00

€ 84,00

€ 49,50

€ 65,00

€ 84,00

€ 49,50

€ 49,50

€ 84,00

€ 65,00

LINEA BIANCA

ABBIGLIAMENTO
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SCOPRI COME RICAVARE LA TUA TAGLIA:
INQUADRA IL QR CODE

3640P200 € 34,00
MASCHERA 
“ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL” PER 
TUTA

TUTA “ASTRONAUTA PROFESSIONAL”
Fabbricata in cotone al 100% con trama in twill, integrale con maschera completamente 
asportabile e parte frontale apribile e areata sul dorso. Completa di tasche e di elastici ai 
polsi, in cintura e alle caviglie con cerniere zip di ottima qualità che aprono dal collo alle 
caviglie su entrambe le gambe in modo da indossarla facilmente anche senza togliere 
stivali e indumenti ingrombanti.

MISURE CONSIGLIATE
Altezza 153 - 162 cm >  TAGLIA S
Altezza 163 - 170 cm >  TAGLIA M
Altezza 171 - 176 cm >  TAGLIA L
Altezza 176 - 182 cm >  TAGLIA XL
Altezza 182 - 189 cm >  TAGLIA XXL

Tutto l’abbigliamento professional ha Certificazione TÜV: vuol dire avere dei prodotti sicuri, resistenti e di ottima qualità!
Prodotti garantiti nel tempo e in linea con le Direttive Europee.

3641P - TAGLIA S
3642P - TAGLIA M
3643P - TAGLIA L
3644P - TAGLIA XL
3645P - TAGLIA XXL

€ 93,50

LINEA PROFESSIONAL

ABBIGLIAMENTO
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3660P200 € 34,00
MASCHERA 
“ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL” PER 
GIUBBOTTO

PANTALONE “ASTRONAUTA PROFESSIONAL”
Fabbricato in cotone al 100% con trama in twill, ha due ampie tasche frontali, due 
posteriori e una funzionale sulla gamba destra. Il pantalone è dotato di cerniera laterale 
per permettere una facile vestibilità. L’elastico in vita e alle caviglie, con l’aggiunta delle 
ghette ai piedi, permette un’ottima tenuta del capo.

GIUBBOTTO “ASTRONAUTA PROFESSIONAL” CON MASCHERA
Fabbricato in cotone al 100% con trama in twill, ha quattro ampie tasche frontali, due 
delle quali con cerniera, e una ulteriore posizionata sulla manica sinistra. Il giubbotto si 
apre frontalmente e gli elastici ai polsi e in vita permettono un’ottima tenuta del capo. La 
maschera è solidale al giubbotto grazie a una cerniera, i cui tiretti sono fermati sotto una 
banda a strappo. Anche la visuale frontale della maschera stessa è dotata di cerniera che 
consente un’apertura completa; al suo interno un distanziatore rigido che fa sì che resti 
stabile durante l’attività.

3631P - TAGLIA M
3632P - TAGLIA L

3662P - TAGLIA M

3633P - TAGLIA XL

3663P - TAGLIA L
3664P - TAGLIA XL

€ 63,00

€ 39,50

LINEA PROFESSIONAL

ABBIGLIAMENTO
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SCOPRI COME RICAVARE LA TUA TAGLIA:
INQUADRA IL QR CODE

3640PV200 € 34,00
MASCHERA 
“ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL”
PER TUTA

TUTA “ASTRONAUTA PROFESSIONAL” VENTILATA CON MASCHERA
Fabbricata in cotone e rete traspirante in PVC per permettere un’ottima areazione, è 
integrale con maschera completamente asportabile e parte frontale apribile e areata sul 
dorso. Completa di tasche e di elastici ai polsi, in cintura e alle caviglie con cerniere zip 
di ottima qualità che aprono dal collo alle caviglie su entrambe le gambe in modo da 
indossarla facilmente anche senza togliere stivali e indumenti.

MISURE CONSIGLIATE
Altezza 153 - 162 cm >  TAGLIA S
Altezza 163 - 170 cm >  TAGLIA M
Altezza 171 - 176 cm >  TAGLIA L
Altezza 176 - 182 cm >  TAGLIA XL
Altezza 182 - 189 cm >  TAGLIA XXL

3641PV - TAGLIA S
3642PV - TAGLIA M
3643PV - TAGLIA L
3644PV - TAGLIA XL
3645PV - TAGLIA XXL

€ 104,00

Tutto l’abbigliamento professional ha Certificazione TÜV: vuol dire avere dei prodotti sicuri, resistenti e di ottima qualità!
Prodotti garantiti nel tempo e in linea con le Direttive Europee.

LINEA PROFESSIONAL

ABBIGLIAMENTO
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3660PV200 € 34,00
MASCHERA 
“ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL”
VENTILATA PER 
GIUBBOTTO

PANTALONE “ASTRONAUTA PROFESSIONAL” VENTILATO
Fabbricato in cotone e rete traspirante in PVC, ha due ampie tasche frontali, due posteriori 
e una funzionale sulla gamba destra. Il pantalone è dotato di cerniera laterale per 
permettere una facile vestibilità. L’elastico in vita e alle caviglie, con l’aggiunta delle ghette 
ai piedi, permette un’ottima tenuta del capo.

GIUBBOTTO “ASTRONAUTA PROFESSIONAL” VENTILATO CON MASCHERA
Fabbricato in cotone e rete traspirante in PVC, ha quattro ampie tasche frontali, due 
delle quali con cerniera, e una ulteriore posizionata sulla manica sinistra. Il giubbotto si 
apre frontalmente e gli elastici ai polsi e in vita permettono un’ottima tenuta del capo. La 
maschera è solidale al giubbotto grazie a una cerniera, i cui tiretti sono fermati sotto una 
banda a strappo. Anche la visuale frontale della maschera stessa è dotata di cerniera che 
consente un’apertura completa; al suo interno un distanziatore rigido che fa sì che resti 
stabile durante l’attività.

3631PV - TAGLIA M
3632PV - TAGLIA L

3662PV - TAGLIA M

3633PV - TAGLIA XL

3663PV - TAGLIA L
3664PV - TAGLIA XL

€ 72,50

€ 45,50

LINEA PROFESSIONAL

ABBIGLIAMENTO
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SCOPRI COME RICAVARE LA TUA TAGLIA:
INQUADRA IL QR CODE

MISURE (IN CM - TOLLERANZA ± 1 CM)

GUIDA ALLE TAGLIE - TUTE “ASTRONAUTA PROFESSIONAL”

PARTE INDICATA S M L XL 2XL 3XL

A Lunghezza corpo 160 166 172 178 184 190

B Da ascella ad ascella 64 66 68 70 74 74

C Da spalla a spalla 57 59 61 63 66 69

D Ampiezza bacino 15 cm sopra al cavallo 62 64 66 68 70 72

E Ampiezza ½ coscia 38 39 40 42 44 46

F Vita (elastico rilassato) 50 52 55 56 58 60

G Caviglie (elastico rislassato) 12 13 14 15 16 17

H Buco del braccio 31 32 33 34 36 38

I Lunghezza manica 60 63 66 69 72 75

J ½ Bicipite 27 28 29 30 31 32

K ½ Gomito 22 23 24 25 26 27

L ½ Polso 9 10 11 12 13 14

M Lunghezza taschino frontale 18 18 18 18 18 18

N Ampiezza taschino frontale 17 17 17 17 17 17

O Zip inferiore 30 30 30 30 30 30

P Lunghezza coscia 79 82 85 88 91 94

ABBIGLIAMENTO
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GUANTI

GUANTI IN PELLE
“ASTRONAUTA PROFESSIONAL” VENTILATI
Fabbricati in vera pelle e maniche in rete traspirante in PVC.

GUANTI “ACQUA STOP”
In soffice tessuto ricoperto da “nitrile” impermeabile, molto 
maneggevoli.

GUANTI IN PELLE
Professionali, nuovo modello di forma lunga fino a coprire il polso 
e con manichetta in cotone con bordo in maglia elasticizzato.

3441PV - TAGLIA S / 7

3431 - TAGLIA S / 7

3441 - TAGLIA S / 7
3440 - TAGLIA XS / 6

3442PV - TAGLIA M / 8

3432 - TAGLIA M / 8

3442 - TAGLIA M / 8

3443PV - TAGLIA L / 9

3433 - TAGLIA L / 9

3443 - TAGLIA L / 9

3444PV - TAGLIA XL / 10

3434 - TAGLIA XL / 10

3444 - TAGLIA XL / 10

3445PV - TAGLIA XXL / 11

3445 - TAGLIA XXL / 11

€ 20,00

€ 19,50

€ 20,00

Tutto l’abbigliamento professional ha Certificazione TÜV: vuol 
dire avere dei prodotti sicuri, resistenti e di ottima qualità!
Prodotti garantiti nel tempo e in linea con le Direttive Europee.

ABBIGLIAMENTO
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La disopercolatura è la prima fase di lavorazione in laboratorio dell’apicoltore e consiste nell’eliminazione 
dello strato di cera che chiude le celle contenenti il miele. Molto utili per svolgere tale attività sono le 
forchette, i coltelli e i banchi su cui appoggiare la strumentazione. Dalla semplice disopercolatrice da 
banco a macchinari semiautomatici fino alle disopercolatrici automatiche, abbiamo a disposizione 
per i nostri clienti una grande vastità di prodotti. 

DISOPERCOLATURA

DISOPERCOLATURA

BANCHI

ACCESSORI

DISOPERCOLATRICI

TRATTAMENTO OPERCOLO

60

62

63

69

59



4100

4116

4101

4100500

4106

4105500

€ 143,00

€ 360,50

€ 85,50

€ 17,50

€ 123,50

€ 26,00

BANCO IN PLASTICA per 
disopercolare con supporto, completo di 
sgocciolatoio per gli opercoli, appoggio per 
telaini e coperchio - 700x450x400 mm.

BANCO in acciaio inox per 
disopercolare completo di sgocciolatoio, 
coperchio, rubinetto Ø 40 mm, traversa 
per appoggiare il favo e porta-coltello - 
650x480x300 mm.

BANCO A DOPPIA VASCA in 
plastica alimentare, ideale per gli apicoltori 
principianti. È composto da: vasca 
esterna, rubinetto, cesto contenitore per la 
sgocciolatura degli opercoli che si mette 
in “posizione di lavoro” sovrapponendolo 
ruotato di 180°, rete in acciaio inox bordata, 
supporto in legno e coperchio in plastica.

PORTATELAINI CROMATO PER 
BANCO IN PLASTICA

BANCO DA TAVOLO per 
disopercolare con vasca in plastica, 
sgocciolatoio, leggio in acciaio inox e 
rubinetto - 600x400x180 mm.

RASTRELLIERA PORTA-TELAINI 
per banco da tavolo da posare sopra 
il coperchio (art. 4105110) per non 
disperdere gocce di miele.

4160

4105

4105110

€ 34,00

€ 111,00

€ 36,00

LEGGIO CROMATO per 
disopercolare per banco in plastica.

BANCO DA TAVOLO per 
disopercolare con vasca in plastica, 
sgocciolatoio e leggio in acciaio inox 
(senza rubinetto) - 600x400x180 mm.

COPERCHIO INOX per banco da 
tavolo.

DISOPERCOLATURA

BANCHI
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4125 € 654,004120 € 592,00
BANCO in acciaio inox per 
disopercolare saldato per mezzo di 
robot col sistema TIG. Completo di 
doppio sgocciolatoio in lamiera inox 
forata, coperchio, traversa in legno e 
rubinetto Ø 40 mm con piedi smontabili 
e coperchio (leggio non compreso) - 
1000x480x420 mm.

BANCO in acciaio inox per
disopercolare. Completo di
sgocciolatoio, coperchio, traversa in
legno e rubinetto Ø 40 mm (leggio non
compreso) - 1250x480x420 mm.

4274 € 1.135,00
CARRELLO STACCAFAVI MANUALE E PULIZIA MELARIO Banco in Acciaio Inox dove appoggiare il melario con i favi da 
disopercolare. Le guide posizionate sul lato sinistro fanno da contorno alla tramoggia, fondamentale per non avere alcuna perdita di 
miele in attesa di lavorazione dei favi. Il miele che cola va a finire nella vasca di plastica, dove potrà essere raccolto comodamente a fine 
operazione. Sul lato destro troviamo un piano in acciaio con piastre (anch’esse in acciaio) in rilievo che, con una opportuna pressione 
dell’operatore sul melario, consente di staccare velocemente e comodamente i favi dal melario. Il banco è dotato di ruote girevoli per 
poter essere spostato con facilità e le ruote hanno il sistema di blocco di sicurezza, per una maggiore stabilità. Questo carrello versatile 
può essere abbinato a qualsiasi tipo di disopercolatrice, data la facilità di recupero dei favi dal melario - 1.105x475x881 mm.

NEW!

4170

4172

€ 44,50

€ 67,00

LEGGIO PER DISOPERCOLARE 
in acciaio inox per banco in acciaio inox.

LEGGIO DOPPIO per disopercolare 
in acciaio inox per banco in acciaio 
inox. Consente il lavoro a 2 persone 
contemporaneamente.

DISOPERCOLATURA

BANCHI
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4140 € 2.357,00

4180 € 100,00 4183 € 100,00

BANCO PROFESSIONAL in acciaio inox AISI 304  con 
doppio sgocciolatoio con 2 strutture porta telaini in acciaio inox, 
traversa in legno porta-carrello, coperchio e rubinetto Ø 40 mm 
- 2.000x750x640 mm.

500x500 mm.

CARRELLINO PORTAMELARI per trasportare i melari 
contenenti telaini pieni di miele ad essere disopercolati nel 
laboratorio. È facile da maneggiare ed evita la dispersione di 
miele sul suolo.

430x500 mm.

4227

4261

4230

4264

4250€ 29,00

€ 19,50

4207 € 23,00

4260 € 9,60

€ 30,00

€ 19,10

€ 211,00
COLTELLO 
DISOPERCOLATORE in 
acciaio inox - 280 mm.

FORCHETTA “INOX 
PLUS” in acciaio inox 
con raschietto e manico 
ergonomico.

COLTELLO 
DISOPERCOLATORE in 
acciaio inox - 220 mm.

FORCHETTA PER 
DISOPERCOLARE con 
denti in acciaio.

COLTELLO 
DISOPERCOLATORE a 
taglio seghettato in acciaio 
inox - 280 mm.

FORCHETTA DOPPIA 
INVERSA con logo e 
manico in legno.

COLTELLO ELETTRICO 
“AMERICANO” con 
termostato - 230 mm.

4195 € 1.090,00
BANCO A CARRELLO PORTADISOPERCOLATRICE 
con vasca 1500 mm completo di ruote, coperchio doppio robusto, 
sgocciolatoio per gli opercoli, rubinetto Ø 40 mm e 3 cestelli 
raccogli-opercoli con struttura portante in tubolare inox, dotata 
di 4 ruote bloccante ai piedi, in modo da poterlo posizionare in 
qualsiasi parte del laboratorio - 1.530x500x840 mm.

4180200 € 39,00 4183200 € 38,00
500x500 mm

VASSOIO in acciaio inox per carrellino.

430x500 mm.

BANCHI

ACCESSORI

DISOPERCOLATURA
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4285DB

4290

€ 1.277,00

€ 1.169,00

DISOPERCOLATRICE ROLL MANUALE che apre 
contemporaneamente su entrambe le facce del favo le celle 
opercolate. L’uscita del miele è totale, sia con smielatori tangenziali 
che radiali. Ora è dotata di un nuovo dispositivo espulsore del 
favo disopercolato che viene azionato automaticamente e 
contemporaneamente dalla stessa leva di discesa.

DISOPERCOLATRICE DA BANCO in acciaio inox a lama 
orizzontale vibrante riscaldata elettricamente e controllata da 
termostato.

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA
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4330

4331

4332

€ 1.135,00

€ 1.648,00

€ 1.854,00

RACCOGLITORE PNEUMATICO 
DEI FAVI per disopercolatrice 
“Daisy” con capacità 12 FAVI. Pronto da 
applicare alla disopercolatrice, consente 
di aumentare la produttività della 
macchina. 

RACCOGLITORE PNEUMATICO 
DEI FAVI per disopercolatrice “Daisy” 
con capacità 22 FAVI.

RACCOGLITORE PNEUMATICO 
DEI FAVI per disopercolatrice “Daisy”  
con capacità 36 FAVI.

4326V € 4.620,00
DISOPERCOLATRICE “DAISY” 
con regolatore di velocità di 
avanzamento della catena, coltelli 
riscaldati da resistenze elettriche 
termostatate, catena motorizzata per 
l’avanzamento dei favi e dispositivo 
apricella per opercoli sotto legno 
(supporto non compreso).

4326V

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA
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DISOPERCOLATRICE SEMIAUTOMATICA DV2 per favo Dadant ad alimentazione manuale con discesa automatica dei favi 
tramite catene motorizzate, coltelli dentellati oscillanti orizzontalmente riscaldati da resistenze elettriche con termostato di grande 
precisione. Disopercola entrambe le facce del favo contemporaneamente. I coltelli sono dotati di apposito dispositivo regolabile che 
permette anche la disopercolatura “sotto-legno”.

4350 € 6.180,00

SUPPORTO PER DISOPERCOLATRICI DADANT 
in acciaio inox di forte spessore con vasca lunga 1.500 mm e 2 
cestelli raccogli-opercoli estraibili, completo di ruote.

SUPPORTO PER DISOPERCOLATRICI DADANT 
PROFESSIONALE in acciaio inox con apertura per la caduta 
degli opercoli direttamente nella tramoggia della spremi-opercoli 
e separatore con vasca lunga 1.500 mm, completo di ruote.

4336L 4338L€ 1.460,00 € 1.280,00NEW! NEW!

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA
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4350

4338L

4410LM

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA
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SOLLEVATORE STACCAFAVI 
ELETTRICO per disopercolatrice DV4.

STACCAFAVI MANUALE PER BANCO

4275DB

4273DB

€ 6.030,00

€ 167,00
DISOPERCOLATRICE PROFESSIONALE “DV4” per 
favo Dadant completamente automatica. Disopercola con 
rapidità e precisione 10 favi per minuto con discesa automatica 
dei favi tramite catene motorizzate, ha coltelli dentellati 
oscillanti orizzontalmente riscaldati da resistenze elettriche 
con termostato di grande precisione. Disopercola entrambe le 
facce del favo contemporaneamente. I coltelli sono dotati di un 
dispositivo regolabile che permette anche la disopercolatura 
“sotto-legno”.

4300 € 8.170,00

4300

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA
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SUPPORTO IN TUBOLARE INOX in acciaio inox AISI 304, 
per poter dotare di spremi-opercoli la disopercolatrice DV2 o per 
abbinarla al raccoglitore automatico di favi (la macchina nasce 
predisposta per essere appoggiata su appositi supporti a vasca).

RACCOGLITORE AUTOMATICO DEI FAVI con due 
binari a catene motorizzate ed avanzamento passo passo per 
consentire la spaziatura fra i favi disopercolati da abbinare alla 
disopercolatrice DV2 - DV4.

4350L400 4318LDB€ 1.020,00 € 3.160,00NEW! NEW!

4350 *

*  Per abbinamento DV2 (art. 4350) con supporto in tubolare inox (art. 4350L400) e raccoglitore automatico 
dei favi (art. 4318LDB) si prega di contattare assistenza@legaitaly.com prima dell’acquisto.

DISOPERCOLATRICI

DISOPERCOLATURA

68
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4410LM € 7.930,00
SPREMIOPERCOLI CONTINUO A COCLEA ORIZZONTALE con 
motoriduttore monofase.

NEW!

SPREMIOPERCOLI CONTINUO A COCLEA ORIZZONTALE con 
motoriduttore trifase.

4410LT € 7.930,00NEW! 4420 € 1.900,00
SPREMIOPERCOLI da banco.

NEW!

7416T € 7.425,00
SEPARATORE CONTINUO CERA - MIELE con motoriduttore trifase. Viene 
posizionato esattamente sotto le macchine disopercolatrici e fonde gli opercoli al momento 
della loro caduta sulla griglia nella quale circola acqua a 80°C, separando la cera fusa dal 
miele. Il miele resta sul fondo della vasca di raccolta a temperatura di 40°C.

7030 € 603,00
TORCHIETTO A VITE 
SPREMIOPERCOLI con gabbia Ø 250 
mm e vassoio di raccolta in acciaio inox - 
capacità della gabbia 10 lt.

TRATTAMENTO OPERCOLO

DISOPERCOLATURA
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La smielatura (o smelatura) è l’operazione di estrazione del miele dopo la disopercolatura: è quindi 
necessario l’utilizzo di uno smielatore che, grazie alla forza centrifuga, fa fuoriuscire il miele dai favi. 
Proponiamo a questo proposito una vastissima gamma di smielatori: radiali, tangenziali o reversibili, 
manuali o motorizzati, per adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza dell’apicoltore. Relativamente al numero 
dei favi, abbiamo disponibilità di articoli per smielare fino a 66 favi Dadant contemporaneamente. 
Per gli apicoltori professionisti abbiamo inoltre a disposizione due linee complete di smielatura 
automatiche che dal banco d’appoggio fino al convogliatore in uscita dei favi automatizzano 
interamente il processo di disopercolatura e smielatura.  

SMIELATORI

SMIELATORI

MANUALI TANGENZIALI

MANUALI RADIALI

MANUALI TANGENZIALI/RADIALI

MOTORIZZATI TANGENZIALI

MOTORIZZATI RADIALI

MOTORIZZATI TANGENZIALI/RADIALI

REVERSIBILI

PROFESSIONALI RADIALI

LINEA PROFESSIONALE DI ESTRAZIONE

RICAMBI E ACCESSORI

RUBINETTI E RACCORDERIA
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81

84
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89
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95
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TRASMISSIONE ELICOIDALE

TRASMISSIONE CONICA

GABBIE PER TELAINI

TINO SMIELATORI

SCARICO

La trasmissione ad ingranaggi 
elicoidaili in alluminio è caratterizzata 
da disinnesto automatico della 
manovella: nell’attimo stesso in cui 
si smette di azionarla, la manovella 
si ferma e gira solamente la gabbia. 
Inoltre, girandola in senso contrario 
della rotazione di avviamento, si 
innesca un sistema di frenata per 
bloccare in qualsiasi momento la 
rotazione della gabbia.

La trasmissione ad ingranaggi conici è 
formata da una coppia di ingranaggi 
in nylon silenziosi con rapporto 1/3. È 
montata su una sbarra trasversale ed 
è dotata di manovella che permette 
l’azionamento della smielatura.

TANGENZIALI O RADIALI - Le gabbie 
degli smielatori LEGA sono tutte in 
acciaio inox e lo spessore utilizzato 
dona loro robustezza.

Il tino di tutti gli smielatori è 
rigorosamente in acciaio inox 
alimentare AISI 304.

Il rubinetto tramite cui avviene la 
fuoriuscita del miele a fine smielatura 
può essere sia in Hostaform che 
in acciaio inox (negli smielatori 
professionali). Lo scarico è pressoché 
totale in tutti gli smielatori, tranne 
alcune eccezioni.

SMIELATORI

GLI SMIELATORI MANUALI
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4507SX

4517SX 4519SX

€ 305,00

€ 305,00 4518SX € 275,00 € 230,00

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica.

Con gabbia in acciaio inox, filtro 
in rete inox e, posto sotto, il 
maturatore da 50 kg con rubinetto.

Solo corpo dello smielatore con tre 
gambe.

Solo corpo dello smielatore.

SS306PE € 381,00
Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica e scarico 
totale.

4506SX

SS306CE

€ 367,00

€ 458,00

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e scarico 
totale.

4507600

4517600

SMIELATORI

MANUALI TANGENZIALI

“MICRO” - 3 TELAINI Ø 378 mm

“QUATTRO” - 4 TELAINI Ø 378 mm
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4526SXJ

4527SXJ

4529

4566SXJ

€ 560,00

€ 433,00

€ 980,00

€ 700,00

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e fondo 
a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica e fondo a 
scarico totale.

TRASPARENTE con parete 
e fondo in robusto plexiglass 
trasparente a trasmissione 
elicoidale, con sblocco della 
manovella e freno. La gabbia è 
quella dello smielatore “NIBBIO”.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e fondo 
a scarico totale.
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“NIBBIO” - 6 TELAINI Ø 520 mm

“FALCO” - 8 TELAINI Ø 625 mm

MANUALI TANGENZIALI

SMIELATORI
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4497SX

4690SXJ

4697SXJ

4695SXJ

4696SXJ

€ 360,50

€ 475,00

€ 535,00

€ 595,00

€ 635,00

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica.

Con gabbia in plastica 
alimentare a trasmissione 
conica e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica e fondo a 
scarico totale.

Con gabbia in plastica 
alimentare a trasmissione 
elicoidale e fondo a scarico 
totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e fondo 
a scarico totale.

“COLIBRÌ” - 4 TELAINI Ø 378 mm

“RADIALNOVE” - 9 TELAINI Ø 520 mm

MANUALI RADIALI
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4687SXJ

4686SXJ

4676SXJ

€ 575,00

€ 660,00

€ 820,00

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica e fondo a 
scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e fondo 
a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione elicoidale e fondo 
a scarico totale.
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“RADIAL 12” - 12 TELAINI Ø 520 mm

“12 ZANDER” - 12 TELAINI Ø 625 mm

MANUALI RADIALI

SMIELATORI
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4736SXJ € 820,00
Con gabbia in acciaio inox 
a riempimento facilitato, 
trasmissione elicoidale in 
scatola chiusa, con disinnesto 
automatico e freno, rubinetto 
ø 40 mm, coperchio in 
policarbonato trasparente 
incernierato alla sbarra, gambe 
verniciate e fondo a scarico 
totale.
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4737601

GF0519

SS519CJ

SS519PJ

€ 640,00

€ 525,00

Con gabbia in acciaio inox 
a trasmissione elicoidale e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox a 
trasmissione conica e fondo 
a scarico totale.
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MANUALI TANGENZIALI/RADIALI

“JOLLY” - 15 TELAINI Ø 520 mm

SMIELATORI
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MOTORE GAMMA2

MOTORE GAMMA2 AUTOMATICO

MOTORE TOP

•  Potente motore da 100w;
•  Motorizzazione posta sotto al tino;
•  Il blocca coperchio ha una apertura immediata, 

non appena la gabbia smette di ruotare;
•  Il quadro elettrico è posto lateralmente per 

migliorare l’accessibilità al momento del carico e 
scarico;

•  Inversione di rotazione;
•  Rampa controllata in accelerazione e 

decelerazione da scheda elettronica;
•  Velocità controllata da potenziometro;
•  Il pulsante di START STOP REVERSE lampeggia 

per indicare l’utilizzo;
•  La frenatura è gestita in fase di stop o passaggio a 

rotazione contraria per ridurre i tempi di attesa;
•  L’accelerazione è molto veloce e viene gestita 

elettronicamente in base agli assorbimenti del 
motore.

•  Potente motore da 100w;
•  Funzionamento sia manuale che tramite 

programma preimpostato regolabile (tempi e 
velocità), tramite il quale lo smielatore ruota in 
entrambi i sensi di rotazione automaticamente;

•  Motorizzazione posta sotto al tino;
•  Il blocca coperchio ha una apertura immediata, 

non appena la gabbia smette di ruotare;
•  Il quadro elettrico è posto lateralmente per 

migliorare l’accessibilità al momento del carico e 
scarico;

•  Inversione di rotazione;
•  Rampa controllata in accelerazione e 

decelerazione da scheda elettronica;
•  La frenatura è gestita in fase di stop o passaggio a 

rotazione contraria per ridurre i tempi di attesa;
•  L’accelerazione è molto veloce e viene gestita 

elettronicamente in base agli assorbimenti del 
motore.

• Potente motore da 180w;
• Motorizzazione posta sopra al tino;
•  Il blocca coperchio ha una apertura immediata, 

non appena la gabbia smette di ruotare;
• Inversione di rotazione;
•  Rampa controllata in accelerazione e 

decelerazione da scheda elettronica;
• Velocità controllata da potenziometro;
•  La frenatura è gestita in fase di stop o passaggio a 

rotazione contraria per ridurre i tempi di attesa;
•  L’accelerazione è molto veloce e viene gestita 

elettronicamente in base agli assorbimenti del 
motore.

GLI SMIELATORI MOTORIZZATI

QUALUNQUE SMIELATORE PUÒ MONTARE UNO DEI SEGUENTI MOTORI:

SMIELATORI
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4528SG2J

4528STJ

SS510TJ

€ 1.330,00

€ 1.030,00

€ 1.025,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
universale e motore TOP a 
velocità variabilee fondo a 
scarico totale.

GF0510

“NIBBIO” - 6 TELAINI Ø 520 mm

6 TELAINI Ø 520 mm

MOTORIZZATI TANGENZIALI
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4568SG2J

SS615TJ

4568STJ

€ 1.500,00

€ 1.180,00

€ 1.180,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
universale e motore TOP a 
velocità variabile e fondo a 
scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.
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“FALCO” - 8 TELAINI Ø 625 mm
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MOTORIZZATI TANGENZIALI

SMIELATORI
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MOTORIZZATI RADIALI

4698SG2J

4698STJ

4698SH2J

4699SG2J

4699STJ

€ 1.490,00

€ 1.175,00

€ 1.670,00

€ 1.435,00

€ 1.125,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 automatico e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in plastica e motore 
GAMMA2 a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in plastica e motore 
TOP a velocità variabile e fondo a 
scarico totale.

NEW!
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4690600

4697601

4688SG2J

4688STJ

€ 1.530,00

€ 1.220,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.
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SMIELATORI
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4670UNISG2J

4678SG2J

4670UNISTJ

4678STJ

€ 1.710,00

€ 1.690,00

€ 1.390,00

€ 1.370,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.
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“UNIVERSALE 12” - 12 TELAINI Ø 630 mm

“12 ZANDER” - 12 TELAINI Ø 520 mm
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4737601

5000600GH

4738SG2J

5000SG2Y

4738STJ

5000SH2Y

4738SH2J

5000STY

€ 1.720,00

€ 2.255,00

€ 1.405,00

€ 2.583,00

€ 1.970,00

€ 1.890,00

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 a velocità 
variabile e fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
tagliata al laser e motore 
GAMMA2 a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore TOP a velocità variabile e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
tagliata al laser e motore 
GAMMA2 automatico e fondo a 
scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox e 
motore GAMMA2 automatico e 
fondo a scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
tagliata al laser e motore TOP 
a velocità variabile e fondo a 
scarico totale.
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“TUCANO” - 20 TELAINI Ø 625 mm

“FLAMINGO” - 28 TELAINI Ø 700 mm

MOTORIZZATI RADIALI
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SS519G2J

SS519TJ

€ 1.488,00

€ 1.277,00

Con gabbia in acciaio inox con 
motore elettrico GAMMA2 
a velocità variabile e fondo a 
scarico totale.

Con gabbia in acciaio inox 
con motore elettrico TOP a 
velocità variabile e fondo a 
scarico totale.
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MOTORIZZATI TANGENZIALI/RADIALI

“JOLLY” - 15 TELAINI Ø 520 mm
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ALPHA BASE

ALPHA ELITE

PRO ELITE

•  Lo smielatore è dotato di un quadro comandi posto a lato della sbarra superiore 
dello smielatore.

•  Il blocca coperchio ha un’apertura immediata, non appena la gabbia smette di 
ruotare.

•  È possibile selezionare la modalità di lavoro tra funzionamento manuale FWD 
e REV, P1 automatico reverse per miele fluido, P2 automatico reverse per miele 
molto denso e AUTO per asciugatura telai.

•  È possibile per ogni ciclo impostato selezionare la velocità massima di rotazione 
della gabbia tra 0 e 400 giri/min e la durata del ciclo di lavoro tra minimo 2 e 
massimo 20 minuti.

•  Motore elettrico trifase 210 W.

•  Lo smielatore è dotato di un quadro comandi posto sopra la sbarra superiore dello 
smielatore.

•  Il blocca coperchio ha un’apertura immediata, non appena la gabbia smette di 
ruotare.

•  È possibile selezionare la modalità di lavoro tra funzionamento manuale, 
automatico, reverse 1 per miele fluido, reverse 2 per miele molto denso, 
asciugatura telai e una modalità programmabile dall’utilizzatore in base alle 
esigenze particolari.

•  È possibile per ogni ciclo impostato selezionare la velocità massima di rotazione 
della gabbia e la durata del ciclo di lavoro.

•  Motore elettrico trifase 210 W.

•  Lo smielatore è dotato di un quadro comandi posto sopra la sbarra superiore 
dello smielatore.

•  Il blocca coperchio ha un’apertura immediata, non appena la gabbia smette di 
ruotare.

•  È possibile selezionare la modalità di lavoro tra funzionamento manuale, 
automatico, reverse 1 per miele fluido, reverse 2 per miele molto denso, 
asciugatura telai e una modalità programmabile dall’utilizzatore in base alle 
esigenze particolari.

•  È possibile per ogni ciclo impostato selezionare la velocità massima di 
rotazione della gabbia, e la durata del ciclo di lavoro.

•  Motore elettrico trifase 1.300 W.

REVERSIBILI - I QUADRI COMANDO

SMIELATORI
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REV04LGAB

REV06LGAB

REV06LGAE

€ 1.977,00

€ 2.360,00

€ 2.600,00

Con 4 cestelli, fondo a scarico totale e 
nuova motorizzazione ALPHA BASE.

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione ALPHA BASE.

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione ALPHA ELITE.

NEW!

NEW!

NEW!

REVERSIBILI

“4 LANGSTROTH” - 4 TELAINI Ø 630 mm

“6 LANGSTROTH” - 6 TELAINI Ø 700 mm

SMIELATORI
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REV08LGAB

REV04UNAB

REV08LGAE

REV04UNAE

€ 3.960,00

€ 3.660,00

€ 4.148,00

€ 3.843,00

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione ALPHA BASE.

Con 4 cestelli, fondo a scarico totale e 
nuova motorizzazione ALPHA BASE.

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione ALPHA ELITE.

Con 4 cestelli, fondo a scarico totale e 
nuova motorizzazione ALPHA ELITE.
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“8 LANGSTROTH” - 8 TELAINI Ø 850 mm

“4/8” - 8 TELAINI Ø 850 mm

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

FOTO NON DISPONIBILE

REVERSIBILI

SMIELATORI
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REV12LGPE

REV06UNPE

€ 6.588,00

€ 5.185,00

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione PRO ELITE.

Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione PRO ELITE.
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NEW!

NEW!

FOTO NON DISPONIBILE
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REVERSIBILI

“12 LANGSTROTH” - 12 TELAINI Ø 1.100 mm

“6 LAYENS” - 12 TELAINI Ø 990 mm

SMIELATORI
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FOTO NON DISPONIBILE

REV08UNPE € 6.466,00
A 8 cestelli, fondo a scarico totale e nuova 
motorizzazione PRO ELITE.
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NEW!

5085R € 4.750,00
Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e maniglie.

REVERSIBILI

PROFESSIONALI RADIALI

“UNIVERSALE” - 16 TELAINI Ø 1.100 mm

“AIRONE VARIO 36” - 36 TELAINI Ø 850 mm

SMIELATORI
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5090R € 5.340,00
Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser, fondo a scarico totale e maniglie.

NEW!

42
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5240R € 6.220,00
Con gabbia in acciaio inox polivalente 
tagliata al laser e fondo a scarico totale.
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FOTO NON DISPONIBILE

PROFESSIONALI RADIALI

“AIRONE VARIO 42” - 42 TELAINI Ø 990 mm

“ALBATROS VARIO 54” - 54 TELAINI Ø 1.100 mm

SMIELATORI
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5210R € 6.800,00
Con gabbia in acciaio inox tagliata al 
laser e fondo a scarico totale.

FOTO NON DISPONIBILE

55052DB prezzo su richiesta
LINEA DI SMIELATURA PROFESSIONALE - COMBILINE 52 FAVI
Linea completa di smielatura automatica che comprende: banco di appoggio del melario, disopercolatrice 
semiautomatica DV3, convogliatore motorizzato dei favi in uscita dalla disopercolatrice, smielatore ad asse 
orizzontale per 52 favi, impianto e motorizzazione per il posizionamento automatico nella rotazione della 
gabbia, raccoglitore dei favi in uscita dalla gabbia. Eventuali optional: spremi-opercoli a coclea con inverter, 
vasca di raccolta miele, separatore cera-miele, pompa a girante, rulliera per portare i melari.

Inverter
Mitsubishi

PLC

PROFESSIONALI RADIALI

“ALBATROS VARIO 66” - 66 TELAINI Ø 1.100 mm

LINEE PROFESSIONALI

SMIELATORI

91



55096DB prezzo su richiesta
LINEA DI SMIELATURA PROFESSIONALE - COMBILINE 96 FAVI
Linea completa di smielatura automatica che comprende: sollevatore staccafavi del melario, 
disopercolatrice automatica DV5, convogliatore motorizzato dei favi in uscita dalla disopercolatrice, 
smielatore ad asse orizzontale per 96 favi, impianto e motorizzazione per il posizionamento automatico 
nella rotazione della gabbia, raccoglitore a doppio binario per i favi in uscita dalla gabbia. Eventuali 
optional: spremi-opercoli a coclea con inverter, vasca di raccolta miele, separatore cera-miele, pompa a 
girante, rulliera per portare i melari.

6682L € 1.824,00
VASCA DI PESCAGGIO A DOPPIA PARETE per linea di 
smielatura professionale Combiline da 52 e 96 favi.

Inverter
Mitsubishi

PLC

LINEE PROFESSIONALI

SMIELATORI
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4999

4567600

4998

4527600

4710521

GF0519

€ 13,60

€ 155,00

€ 19,60

€ 108,00

€ 25,00

€ 247,50

KIT AUTOBILANCIANTE a tre ruote 
per smielatori elettrici.

GABBIA TANGENZIALE “FALCO” 
in acciaio inox.

KIT AMMORTIZZATORI IN 
GOMMA da avvitare ai piedi degli 
smielatori - 3 pezzi.

GABBIA TANGENZIALE “NIBBIO” 
in acciaio inox.

GAMBA CURVATA PER 
SMIELATORI ø 520 - 630 mm.

GABBIA UNIVERSALE “JOLLY” 
in acciaio inox.

4690600

4790

4687600

4737601

4697601

4797

€ 74,00

€ 17,50

€ 165,00

€ 180,00

€ 110,00

€ 29,50

GABBIA RADIALE “RADIALNOVE” 
in plastica alimentare.

PANNELLO SUPPLEMENTARE 
CROMATO per smielatore 
“Radialnove” e “Tucano”.

GABBIA RADIALE “RADIAL 12” 
in acciaio inox.

GABBIA RADIALE “TUCANO” in 
acciaio inox.

GABBIA RADIALE “RADIALNOVE” 
in acciaio inox.

PANNELLO SUPPLEMENTARE 
ACCIAIO INOX per smielatore 
“Radialnove” e “Tucano”.

39
0

 m
m

Ø 455 mm

345 mm

39
0

 m
m

Ø 560 mm

345 mm

4
26

 m
m

Ø 502 mm

39
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m
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Ø 485 mm

37
0

 m
m

Ø 480 mm

39
0

 m
m

Ø 485 mm

38
5 

m
m

Ø 575 mm

RICAMBI E ACCESSORI

SMIELATORI
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4820A

4690720

4920

4892001

4809

4850

4869000

4891001

4830

4869

4940

4893001

€ 12,60

€ 14,50

€ 7,60

€ 190,00

€ 79,50

€ 35,00

€ 62,00

€ 190,00

€ 50,50

€ 37,00

€ 7,60

€ 190,00

CESTELLI PER 
CENTRIFUGAZIONE OPERCOLI 
Dadant e Langstroth - 250x370 mm.

SEMICOPERCHIO 
POLICARBONATO per smielatore 
“Radialnove”.

COPPIA CONICA DI 
INGRANAGGI in nylon - Ø 85 mm.

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI ELICOIDALI per 
smielatore Ø 520 mm.

PANNELLO SUPPLEMENTARE 
ACCIAIO INOX per smielatore 
“Flamingo”.

COPPIA DI SEMICOPERCHI 
IN POLICARBONATO 
TRASPARENTE con cerniere per 
smielatore Ø 520 mm.

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI CONICI in nylon per 
smielatori con perno e sbarra Ø 520 mm.

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI ELICOIDALI per 
smielatore “Micro” con perno e sbarra 
per smielatore Ø 380 mm.

COPPIA DI SEMICOPERCHI 
IN POLICARBONATO 
TRASPARENTE con cerniere per 
smielatore Ø 625 mm.

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI CONICI in nylon per 
smielatori Ø 520 mm.

COPPIA CONICA DI 
INGRANAGGI in plastica alimentare 
- Ø 110 mm.

TRASMISSIONE AD 
INGRANAGGI ELICOIDALI con 
perno e sbarra per smielatore Ø 625 mm.

RICAMBI E ACCESSORI

SMIELATORI
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6349
A61123168

6409

6341 A61120147

6390

6351

6370

6410

6487

6489

€ 7,80
€ 0,37

€ 136,00

€ 5,90 € 1,30

€ 47,30

5409T € 706,00

5410T € 725,00

€ 9,30

€ 37,80

€ 141,00

€ 19,60

€ 1,75

RUBINETTO A TAGLIO in plastica 
alimentare con ghiera in plastica - Ø 40 mm. GUARNIZIONE DI TENUTA in 

silicone alimentare a sezione tonda OR 
- Ø 48 mm.

RUBINETTO A FARFALLA in 
acciaio inox per macchine e impianti 
nella mieleria - Ø 40 mm.

RUBINETTO A TAGLIO in plastica 
alimentare - Ø 40 mm, 1”1/2 (solo corpo).

GUARNIZIONE ESTERNA in 
silicone alimentare a sezione tonda OR 
- Ø 50 mm.

RUBINETTO A TAGLIO in acciaio 
inox - Ø 50 mm (solo corpo).

SBARRA MOTORIZZATA “TOP” per smielatore Ø 520 
mm (da assemblare).

SBARRA MOTORIZZATA “TOP” per smielatore Ø 625 
mm (da assemblare).

RUBINETTO A TAGLIO in plastica 
alimentare con ghiera in plastica e 
scanalature per lo svuotamento totale 
del miele - Ø 40 mm.

RUBINETTO A TAGLIO in acciaio 
inox - Ø 40 mm (solo corpo).

RUBINETTO A FARFALLA in 
acciaio inox per macchine e impianti di 
mieleria - Ø 50 mm.

GHIERA in acciaio inox 1”½ per 
rubinetto Ø 40 mm.

GHIERA in poliammide 1”½ per 
rubinetto Ø 40 mm.

RICAMBI E ACCESSORI

RUBINETTI E RACCORDERIA

SMIELATORI
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Il maturatore è un contenitore utilizzato per conservare e decantare il miele estratto dai favi prima di 
procedere con l’operazione di confezionamento. I nostri maturatori sono fabbricati in acciaio inox e alla 
base viene saldato un rubinetto dal quale attingere il miele oppure collegarvi un tubo e una pompa. 
Di diverse dimensioni e capienze è un prodotto indispensabile per l’apicoltore. La capacità dei nostri 
maturatori spazia da 50 kg fino ad un massimo di 2.000 kg per i maturatori professionali. Disponiamo 
anche di filtri, di ricambi  e di supporti specifici per le varie tipologie di articolo.
Con il compito di mescolare mieli di colori differenti ed uniformare la massa per ottenere dei composti 
omogenei, il miscelatore è uno strumento molto utilizzato in apicoltura. Sono composti nello specifico 
da un recipiente cilindrico in acciaio inox a doppia parete con intercapedine contenente acqua riscaldata 
da una resistenza elettrica e fondo a scarico totale. Ne esistono di capienze differenti per soddisfare 
esigenze diverse. 

MATURATORI E MISCELATORI

MATURATORI E MISCELATORI

MATURATORI, FILTRI E SUPPORTI

MATURATORI PROFESSIONALI

FILTRI E RICAMBI

MISCELATORI
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6000

6020

6040

6000030

6020030

6040030

6000010

6020010

6040010

€ 105,00

€ 136,00

€ 188,00

€ 155,00

€ 176,00

€ 230,00

€ 117,00

€ 149,00

€ 200,00

MATURATORE DA 50 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 310 
mm, altezza 515 mm, con rubinetto Ø 40 
mm in plastica alimentare e coperchio.

MATURATORE DA 100 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 380 mm, 
altezza 665 mm, con rubinetto Ø 40 mm in 
plastica alimentare e coperchio.

MATURATORE DA 200 KG 
completamente in acciaio inox, ø 470 mm, 
altezza 840 mm, con rubinetto ø 40 mm in 
plastica alimentare e coperchio.

MATURATORE DA 50 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 310 mm, 
altezza 515 mm, con rubinetto Ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio 
ermetico.

L’ACCIAIO INOX DEI NOSTRI MATURATORI È AISI 304

MATURATORE DA 100 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 380 mm, 
altezza 665 mm, con rubinetto Ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio 
ermetico.

MATURATORE DA 200 KG 
completamente in acciaio inox, ø 470 mm, 
altezza 840 mm, con rubinetto ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio 
ermetico.

MATURATORE DA 50 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 310 mm, 
altezza 515 mm, con rubinetto Ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio.

MATURATORE DA 100 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 380 mm, 
altezza 665 mm, con rubinetto Ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio.

MATURATORE DA 200 KG 
completamente in acciaio inox, ø 470 mm, 
altezza 840 mm, con rubinetto ø 40 mm in 
plastica alimentare, maniglie e coperchio.

+ MANIGLIE + MANIGLIE

+ MANIGLIE + MANIGLIE

+ MANIGLIE + MANIGLIE

+ COPERCHIO
ERMETICO

+ COPERCHIO
ERMETICO

+ COPERCHIO
ERMETICO

MATURATORI, FILTRI E SUPPORTI

50 KG

100 KG

200 KG

MATURATORI E MISCELATORI
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6060

6001

6080

6021

6041

6061

6071

6070€ 285,50

€ 32,00

€ 740,00

€ 35,00

€ 47,00

€ 52,50

€ 59,00

6081 € 357,00 5862 € 83,005861 € 66,00

6005 € 41,00

6025 € 49,00

6045 € 61,00

6065 € 118,50

€ 505,00
MATURATORE DA 400 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 625 mm, 
altezza 970 mm, con rubinetto Ø 40 mm 
in plastica alimentare e coperchio.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore da 50 kg.

MATURATORE DA 1000 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 940 
mm, altezza 980 mm, con rubinetto Ø 50 
mm in acciaio inox e coperchio.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore da 100 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore da 200 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore da 400 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore da 500 kg.

SUPPORTO PER MATURATORE 
DA 1000 KG in robusto tubolare inox.

MATURATORE DA 75 KG in 
plastica con rubinetto.

MATURATORE DA 50 KG in 
plastica con rubinetto.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO in 
acciaio inox per maturatore da 50 kg.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO in 
acciaio inox per maturatore da 100 kg.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO in 
acciaio inox per maturatore da 200 kg.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO in 
acciaio inox per maturatore da 400 kg.

MATURATORE DA 500 KG 
completamente in acciaio inox, Ø 725 
mm, altezza 1.000 mm, con rubinetto Ø 
50 mm in acciaio inox e coperchio.

6002X

6022X

6042X

€ 27,00

€ 27,00

€ 35,00

SUPPORTO METALLICO in 
lamiera inox per maturatore da 50 kg.

SUPPORTO METALLICO in 
lamiera inox per maturatore da 100 kg.

SUPPORTO METALLICO in 
lamiera inox per maturatore da 200 kg.

NEW!

NEW!

NEW!

400 KG 500 KG 1000 KG

MATURATORI, FILTRI E SUPPORTI

MATURATORI E MISCELATORI

99



5800

5840 5870

6075

5820

5801

5841 5871

5881

5821

€ 133,00

€ 337,00 € 470,00

€ 845,00

6290 € 108,00

€ 153,00

€ 35,00

€ 80,00 € 105,50

€ 270,00 6291 € 169,00

€ 39,00

MATURATORE “ZERO” DA 50 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 310 mm, altezza 527 mm e rubinetto in 
plastica alimentare.

I MATURATORI “ZERO” IN ACCIAIO INOX AISI 304 hanno uno speciale fondo sagomato a scarico totale che permette al 
rubinetto di essere saldato nel punto più basso del fondo, per ottenere un recupero totale del miele interno. Il supporto metallico è 
essenziale per la stabilità del maturatore.

MATURATORE “ZERO” DA 250 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 520 mm, altezza 840 mm e rubinetto in 
acciaio inox.

MATURATORE “ZERO” DA 500 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 700 mm, altezza 980 mm e rubinetto in 
acciaio inox.

MATURATORE “ZERO” DA 800 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 850 mm, altezza 970 mm e rubinetto in 
acciaio inox.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO per 
maturatore “ZERO” da 250 kg - Ø 520 mm.

MATURATORE “ZERO” DA 100 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 378 mm, altezza 675 mm e rubinetto in 
plastica alimentare.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore “ZERO” da 50 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore “ZERO” da 250 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore “ZERO” da 500 kg.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore “ZERO” da 800 kg.

FILTRO A TUTTO DIAMETRO per 
maturatore “ZERO” da 500 kg - Ø 700 mm.

SUPPORTO METALLICO verniciato 
rosso per maturatore “ZERO” da 100 kg.

5803 5823€ 168,00 € 195,00
MATURATORE “ZERO” DA 50 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 310 mm, altezza 527 mm e rubinetto in 
acciaio inox.

MATURATORE “ZERO” DA 100 KG 
in acciaio inox con fondo a scarico totale 
Ø 378 mm, altezza 675 mm e rubinetto in 
acciaio inox.

NEW! NEW!

MATURATORI, FILTRI E SUPPORTI

50 KG

250 KG

100 KG

500 KG

800 KG

MATURATORI E MISCELATORI
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6100 € 1.476,00 6120 € 2.920,00
MATURATORE “PROFESSIONAL” DA 1.000 KG
con fondo a scarico totale Ø 950 mm, altezza 1980 mm, 
coperchio e rubinetto in acciaio inox a farfalla Ø 50 mm.

MATURATORE “PROFESSIONAL” DA 2.000 KG 
con fondo a scarico totale Ø 1300 mm, altezza 1980 mm, 
coperchio e rubinetto in acciaio inox a farfalla Ø 50 mm.

6200 € 50,00 6207 € 40,006220 € 93,50
FILTRO PER MIELE per maturatori 
da 50 e 100 kg in acciaio inox.

FILTRO DOPPIO ESTENSIBILE 
in acciaio inox per maturatori fino a Ø 
400 mm.

FILTRO PER MIELE per maturatori 
da 200 e 400 kg in acciaio inox.

MATURATORI PROFESSIONALI

1.000 KG 2.000 KG

FILTRI E RICAMBI

MATURATORI E MISCELATORI
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6260

6242200

€ 226,50

€ 22,50

6281 € 2.266,00

6280400 € 719,00

6242

6262

€ 93,00

€ 150,00

6281P € 3.570,00

FILTRO A TRAMOGGIA per 
maturatori da 200 e 400 kg in acciaio 
inox con sacco in nylon.

FILTRO SGROSSATORE in acciaio 
inox per filtro doppio piccolo.

FILTRO MULTIPLO A SACCO “MENNA” su banco 
1.500 mm senza protezione perimetrale.

PROTEZIONE 
PERIMETRALE per 
filtro multiplo “Menna”.

FILTRO DOPPIO PICCOLO 
in acciaio inox con sacco in nylon e 
prefiltro per maturatori 50/200 kg.

FILTRO DOPPIO GRANDE in 
acciaio inox con sacco in nylon e prefiltro 
per maturatori 200/400 kg.

FILTRO MULTIPLO A SACCO “MENNA” su banco 
1.500 mm con protezione perimetrale.

6240

6262200

€ 140,00

€ 40,00

FILTRO A TRAMOGGIA per 
maturatori da 50 e 100 kg in acciaio inox 
con sacco in nylon.

FILTRO SGROSSATORE in acciaio 
inox per filtro doppio grande.

FILTRI E RICAMBI

MATURATORI E MISCELATORI

102



65556554C1

6252 € 18,00

6552 € 1.974,00

6250 € 14,00 6270 € 19,50

€ 3.450,00

6272 € 24,50

€ 3.471,00

SACCO DI RICAMBIO 
per filtro doppio piccolo.

MISCELATORE “MINIMIX” con 
recipiente in acciaio inox ad una sola 
parete - 100 kg.

SACCO DI RICAMBIO per 
tramoggia da 50 e 100 kg.

SACCO DI RICAMBIO per 
tramoggia da 200 e 400 kg e 
per filtro “Menna”.

MISCELATORE DA 100 KG 
doppia parete monofase con Variatore 
Elettronico - Minimix 2P.

SACCO DI RICAMBIO 
per filtro doppio grande.

MISCELATORE “MINIMIX 2P” con 
recipiente in acciaio inox a doppia parete 
con motore monofase e riscaldamento 
elettrico termostatato da termostato 
digitale - 100 kg.

FILTRI E RICAMBI

MISCELATORI

100 KG 100 KG 100 KG

MATURATORI E MISCELATORI
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6563V

6576

6561V

6564

€ 5.845,00

€ 9.975,00

€ 7.656,00

€ 11.000,00

MISCELATORE DA 300 KG a doppia parete monofase 
con controllo motore inverter.

Una buona miscelazione la si ottiene per mezzo di un apparecchio chiamato miscelatore, che si compone di un recipiente cilindrico 
con fondo a scarico totale nel quale, per mezzo di un agitatore mosso da un motoriduttore, le due diverse varietà di miele vengono 
amalgamate. 
Il miscelatore trova inoltre ottimo impiego nel mescolare mieli di colore diverso, per ottenere delle partite omogenee. 
I nostri miscelatori sono formati da un recipiente in acciaio inox a doppia parete con intercapedine, fondo a scarico totale e rubinetto a 
sfera. L’intercapedine contiene acqua riscaldata da una resistenza elettrica, che ha il compito di mantenere calda la massa del miele.
Il miele viene mescolato da apposite pale a profilo di elica marina, regolabili in altezza lungo un albero obliquo e mosse da un 
motoriduttore elettrico. 
Un coperchio trasparente incernierato chiude superiormente il recipiente ed è dotato di blocco di sicurezza elettrica contro l’apertura 
durante il lavoro.
Possiamo inoltre montare variatori di velocità che consentono di lavorare a qualsiasi velocità compresa fra i 15 e i 100 giri/minuto.

MISCELATORE DA 1.000 KG a doppia parete riscaldata 
con motore trifase.

MISCELATORE DA 600 KG a doppia parete monofase 
con controllo motore inverter.

MISCELATORE DA 2.000 KG a doppia parete riscaldata 
con motore trifase.

MISCELATORI

300 KG 1.000 KG600 KG 2.000 KG

MATURATORI E MISCELATORI
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65406590 € 52,50€ 31,50
AGITATORE MANUALE per miele . Può accadere di 
dover mescolare e uniformare piccole partite di miele in 
recipienti da 50-100 kg. Questo utensile, munito di un lungo 
manico, viene azionato con un movimento alternato dentro il 
contenitore per ottenere la miscelazione - 750 mm.

PALA IN ACCIAIO INOX per manipolare il miele cristallizzato. 
Costruzione robusta con manico in plastica - 410 mm.

MISCELATORI

MATURATORI E MISCELATORI
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Per il trattamento del miele abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti: camere calde, 
armadietti fondimiele e scioglimiele per sciogliere il miele cristallizzato, il concentratore per togliere al 
miele l’umidità in eccesso e una vasta serie di strumenti di misura come il mielometro, il rifrattometro 
e il colorimetro.

TRATTAMENTO DEL MIELE

 POMPE PER MIELE

ACCESSORI PER POMPE

TRATTAMENTO DEL MIELE

 STRUMENTI DI MISURA

 VASCHE DI DECANTAZIONE

CONCENTRATORI

108

109

110

113

113

114

TRATTAMENTO DEL MIELE
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6609003

6620

6602

6600

6640

€ 1.690,00

€ 850,00

€ 63,50

€ 1.690,00

€ 3.350,00

380 V trifase.

POMPA PER MIELE solo corpo in 
acciaio inox e girante G90 con puleggia Ø 
280 mm e due porta gomma Ø 50 mm.

RICAMBIO PER POMPA girante in 
neoprene G90.

220 V monofase.

POMPA PER MIELE corpo in 
acciaio inox e girante G90 in neoprene, 
due porta gomma Ø 50 mm, motore 
monofase e trifase. La pompa è auto-
adescante, dotata di un motore elettrico 
monofase ed ha una velocità di rotazione 
lenta di 195 giri/min in entrambi i sensi di 
marcia. Il tutto è montato su un carrellino 
a ruote gommate.

POMPA PER MIELE PROFESSIONALE con variatore elettronico di velocità, di 
grande portata, per gli apicoltori che necessitano di spostare grandi quantità di miele 
in poco tempo. Ha corpo di acciaio inox e rotore Ø 120 mm in neoprene alimentare, 
completa di due raccordi inox a morsetto per il collegamento ai tubi Ø 60 mm in  
plastica rinforzata da spirale. È autoadescante, ha motore elettrico monofase con 
robusto riduttore meccanico servito da inverter che consente un’accurata e semplice 
riduzione della velocità di rotazione fra 40 e 240 RPM in entrambi i sensi, in modo da 
venire adeguata alla viscosità o alla delicatezza del prodotto. Tutto il gruppo, molto 
compatto, è montato su carrellino inox con maniglione, quadro comandi con inverter 
in posizione comoda e facile da usare e quattro ruote di cui due con freno.

TRATTAMENTO DEL MIELE

POMPE PER MIELE
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6670 € 82,50

6690 € 117,50

TERMINALE A “U” STRETTO in acciaio inox per collegamento 
al tubo da pompa - Ø 50 mm.

TERMINALE A “U” LARGO con staffa di attacco, in tubo di 
acciaio inox Ø 50 mm per agganciare al bordo del maturatore il tubo 
che arriva dalla pompa e portare il miele al centro del filtro.

6668 € 65,50/mt6614 € 639,00

6674 € 55,00 6660065 € 8,50

TUBO RINFORZATO 
PER POMPA in plastica 
alimentare spiralato con 
acciaio armonico - Ø 60 mm.

INDICATORE DI 
LIVELLO viene sostituito 
il precedente sistema a 
galleggiante con uno molto 
più evoluto. Questo funziona 
ad ultrasuoni, mette in moto 
la pompa quando il miele ha 
raggiunto il livello prescelto 
con avvisatore acustico.

SUPPORTO in acciaio 
inox per tubo in plastica per 
maturatore e miscelatore.

FASCETTA in acciaio inox 
stringitubo - Ø 50 mm.

6615 € 472,00

6660075 € 8,50

6660 € 11,00/mt
INDICATORE DI 
LIVELLO con sensore ad 
ultrasuoni, mette in moto la 
pompa quando il miele ha 
raggiunto il livello prescelto 
(senza avvisatore acustico).

FASCETTA in acciaio inox 
stringitubo - Ø 60 mm.

TUBO RINFORZATO 
PER POMPA in plastica 
alimentare spiralato con PVC 
avorio - Ø 50 mm.

TRATTAMENTO DEL MIELE

ACCESSORI PER POMPE
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6705300

6705 € 1.397,00

€ 70,00

ARMADIETTO FONDIMIELE in 
acciaio inox per rendere liquido il miele 
cristallizzato. Può contenere 2 latte 
da 25 kg o 72 vasetti da 1 kg di miele. 
Nuova struttura isolata, porta vetrata 
con chiusura magnetica, termometro e 
termostato con display digitale.

RIPIANO FORATO per armadietto 
fondimiele - 392x365x20 mm.

6710L € 3.900,00
CAMERA CALDA A PARETI COIBENTATE
La camera calda ha una struttura portante elettrosaldata che 
sostiene pannelli in lamiera preverniciata con isolamento in 
poliuretano espanso. Al suo interno possono trovare posto i 2 
fusti da 300 kg di miele, i maturatori fino a 400 kg, almeno 24 
latte da 25 kg oppure una quantità equivalente di miele già 
invasettato.
All’interno della camera calda sono presenti due moduli 
scaldanti. Ognuno di questi porta una resistenza alettata da 
1.500 W ed una ventola tangenziale per il ricircolo dell’aria. 
La temperatura viene controllata da una sonda posta 
internamente alla camera e da un termostato a lettura digitale 
sul quadro comandi.
La macchina è dotata di ruote ed è stata progettata senza 
fondo. I fusti da riscaldare restano fermi e la camera calda 
vi viene spinta sopra e richiusa. Non vi è dispersione 
apprezzabile d’aria calda tra pareti e pavimento grazie ad un 
particolare sistema di sigillatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne: 1.610x1.200x1.490 mm
Dimensioni interne: 1.300x890x1.190 mm
Capacità: 2 fusti da 300 kg, 24 latte da 25 kg
Peso: 150 kg
Assorbimento totale massimo: 3.050 W
Circolazione aria: 560 m3/h forzata con ventola
Strumentazione: termostato digitale

NEW!

TRATTAMENTO DEL MIELE

TRATTAMENTO DEL MIELE
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CAMERINA CALDA A PARETI COIBENTATE La camerina calda ha una struttura portante elettrosaldata che sostiene 
pannelli in lamiera preverniciata con isolamento in poliuretano espanso. Al suo interno possono trovare posto un fusto da 300 kg di 
miele, un maturatore fino a 400 kg, da 8 a 12 latte da 25 kg oppure una quantità equivalente di miele già invasettato
Il riscaldamento dell’aria viene prodotto da una resistenza elettrica da 2.000 W, mentre la circolazione dell’aria calda viene prodotta da 
una elettroventola tangenziale con un esiguo assorbimento elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne: 1.000x1.000x1.310 mm
Dimensioni interne: 685x720x1.120 mm
Capacità: 1 fusto da 300 kg, 8-12 latte da 25 kg
Peso: 65 kg
Assorbimento totale massimo: 2.050 W
Circolazione aria: 280 m3/h forzata con ventola
Strumentazione: termostato digitale

6715L € 1.750,00NEW!

TRATTAMENTO DEL MIELE

TRATTAMENTO DEL MIELE
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6722 6810

6735M € 330,00

€ 382,00

6736M € 505,00 6737M € 566,50

€ 18,50 6890 € 630,00

Per latte da 25 kg e maturatori da 50 kg 
- Ø 250 mm.

CAVO A RESISTENZA ELETTRICA 
per la fusione del miele in maturatori o 
fusti completo di termostato - 13 mt.

Per maturatori da 100 kg - Ø 330 mm. Per maturatori da 200 kg - Ø 420 mm.

SGOCCIOLATOIO in acciaio inox per 
latta adattabile a qualsiasi recipiente.

TAVOLO in acciaio inox da laboratorio 
con due piani - 1.200x700x900 mm.

Composti da una resistenza elettrica piatta, circolare, riscaldata a una temperatura adatta a restituire al miele cristallizzato il suo stato 
originale liquido per consentire l’invasettamento. Gli scioglimiele vengono posati sulla superficie del recipiente, collegati alla presa di 
corrente e messi in funzione ruotando il regolatore di temperatura che si trova nella scatola comandi.

SCIOGLIMIELE A RESISTENZA ELETTRICA

TRATTAMENTO DEL MIELE

TRATTAMENTO DEL MIELE
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6753 € 78,00

6680 € 640,00

6682 € 1.685,00

RIFRATTOMETRO “HB 90” a tre 
scale.

VASCA DI PESCAGGIO A PARETE SINGOLA in acciaio 
inox per pompa da miele - 850x560x290 mm. Completamente 
fabbricata con acciaio inox AISI 304 per raccogliere il miele 
direttamente all’uscita dallo smielatore e liberarlo subito dalle 
impurità più grosse. La parte superiore è infatti formata da un 
filtro sgrossatore amovibile, di grandi dimensioni. La vasca è 
munita poi di una paratia verticale aperta sotto che, per differenza 
di peso specifico, opera una seconda pulizia del miele poiché 
trattiene i residui leggeri venuti a galla. È completa di un tubo inox 
Ø 50 mm per aspirazione del miele tramite pompa.

VASCA DI PESCAGGIO A DOPPIA PARETE in acciaio inox, completa di coperchio in plexiglass. L’acqua che viene messa 
nell’intercapedine viene poi riscaldata da una resistenza elettrica 2.000 W con termostato da 30-120°C. Il miele lascia le impurità più 
grosse nel filtro preliminare e si pulisce passando attraverso 5 paratie - 1.300x515x300 mm.

6753900 € 4,00 6755 € 480,00
KIT TARATURA MIELOMETRO RIFRATTOMETRO DIGITALE 

per la lettura immediata su display 
dell’umidità del miele, leggerissimo, 
tascabile e alimentato da batteria.

VASCHE DI DECANTAZIONE

STRUMENTI DI MISURA

TRATTAMENTO DEL MIELE
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6792L € 3.820,00

6793L € 6.435,00

CONCENTRATORE a dischi rotanti - capacità 50 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 650x940x720 mm
Peso a vuoto: 54 kg
Tensione: 220 V
Assorbimento totale: 1100 W
Resistenza: 1000 W
Ventole: 2
Volume movimento aria: 100 m3/h
Peso minimo di miele lavorabile: 3 kg
Peso massimo di miele lavorabile: 53 kg
Dischi: 10
Velocità di rotazione: 1 g/1’
Resa: 1 %/h

CONCENTRATORE a dischi rotanti - capacità 150 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 920x1220x1220 mm
Peso a vuoto: 140 kg
Tensione: 220 V
Assorbimento totale: 2500 W
Resistenza: 2x1000 W
Ventole: 2
Volume movimento aria: 400 m3/h
Peso minimo di miele lavorabile: 5 kg
Peso massimo di miele lavorabile: 154 kg
Dischi: 15
Velocità di rotazione: 1 g/1’
Resa: 0,5 %/h

6792L150 € 550,00
SUPPORTO CARRELLATO per 
concentratore da 50 kg.

150 KG

CONCENTRATORI

Il concentratore per miele è un apparecchio studiato per togliere al miele l’umidità eccessiva.  Il principio base 
consiste nel realizzare una grande superficie di miele da sottoporre ad una corrente forzata di aria secca. Un 
asse orizzontale sul quale sono fissati dei dischi di acciaio inox che vengono fatti ruotare a bassa velocità nella 
vasca che contiene il miele da trattare. Il miele forma una pellicola sulle due facce dei dischi e l’aria secca ne 
assorbe l’umidità: ciò avviene in uno spazio molto ristretto, chiuso da una cupola e a temperatura ambiente. 
Questo permette di garantire che non viene assolutamente modificato né l’HMF né la diastasi del miele 
trattato ma solo il contenuto d’acqua.

50 KG

TRATTAMENTO DEL MIELE
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6794L € 10.000,00

6795 € 18.239,00

CONCENTRATORE a dischi rotanti - capacità 300 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 950x1500x1450 mm
Peso a vuoto: 230 kg
Tensione: 220 V
Assorbimento totale: 3500 W
Resistenza: 2x1500 W
Ventole: 2
Volume movimento aria: 400 m3/h
Peso minimo di miele lavorabile: 10 kg
Peso massimo di miele lavorabile: 308 kg
Dischi: 16
Velocità di rotazione: 1 g/1’
Resa: 0,33 %/h

CONCENTRATORE a dischi rotanti - capacità 1.000 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 1550x2020x1600 mm
Peso a vuoto: 580 kg
Tensione: 380 V
Assorbimento totale: 6500 W
Resistenza: 4x1500 W
Ventole: 4
Volume movimento aria: 800 m3/h
Peso minimo di miele lavorabile: 24,3 kg
Peso massimo di miele lavorabile: 1055 kg
Dischi: 30
Velocità di rotazione: 1 g/1’
Resa: 0,25 %/h

300 KG

1.000 KG

CONCENTRATORI

TRATTAMENTO DEL MIELE
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Il confezionamento del miele è un’attività fondamentale che deve essere eseguita con la massima 
precisione nel rispetto di regole e normative. Per una lavorazione automatica diventano necessari 
l’utilizzo di dosatrici, etichettatrici e tappatrici. Di dimensioni diverse per soddisfare sia l’apicoltore 
hobbista che il professionista, abbiamo a disposizione un’ampia gamma di articoli per confezionare il 
miele pronto all’uscita sul mercato.

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO

 DOSATRICI PER MIELE

 IMBALLAGGIO DEL MIELE

 LINEE AUTOMATICHE DI INVASETTAMENTO
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6953L

6989

6954L

6952P400

6952L

DOSATRICE SMART 2

6988

€ 3.570,00

€ 1.155,00

€ 4.515,00

€ 4.200,00

€ 7.560,00

€ 139,00

Con piano d'appoggio per il vasetto e 
micro comando a contatto.

CARICATORE ROTANTE per 
dosatrice elettronica SMART 2 con 
tavolo da Ø 625 mm .

Su caricatore rotante inox motorizzato Ø 
625 mm a funzionamento automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE valide per DOSATRICI SMART 2 6952L - 6953L - 6954L

Dimensione di massima, solo corpo (BxPxH): 220x200x350 mm
Peso: 10 kg
Altezza massima di dosata, calcolata dal piano all’ugello di dosata: 190 mm
Alimentazione: 220 V
Alimentazione in uscita: 24 DC V
Assorbimento: 10 A
Numero di giri degli ingranaggi variabili elettronicamente: 20-100 g/1’
Emissione del rumore: <70 dB
Altezza minima di aspirazione: -1000 mm
Temperatura di esercizio**: max 30 / min 18 °C
Dosata min - max: 20-9999 gr
Precisione**: ±3 g
Pescaggio max (lunghezza tubo aspirazione con valvola di non ritorno)**: 1500 mm

** Dati variabili a seconda della viscosità del miele.

CARICATORE ROTANTE per 
dosatrice elettronica SMART 2 con 
tavolo da Ø 1.000 mm.

Su caricatore rotante motorizzato Ø 
1.000 mm a funzionamento automatico. 
Il piano rotante è fabbricato con 
polietilene bianco alimentare e 
garantisce una buona autonomia, data 
la grande capacità di vasetti. Il piano 
rotante è montato su una struttura 
portante di tubolare inox con ruote 
snodate bloccabili che ne consentono 
il rapido posizionamento in qualsiasi 
parte del laboratorio. La presenza del 
vasetto sotto l'ugello della dosatrice e il 
successivo riempimento vengono gestiti 
da un sensore di presenza capacitivo. 

KIT SMART per aspirazione posteriore 
miele.

350 VASETTI ALL’ORA (DA 500 GR), precisione ±3 gr

PLC + Display:

DOSATRICI PER MIELE

CONFEZIONAMENTO
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4440 € 66,00

6808R € 19,00

6821 € 3,50

4444 € 98,50

6809 € 9,50

6815 € 342,00

6800 € 11,50

6809R € 14,00

6816 € 51,00

6808 € 14,50

6819 € 4,50

6772 € 5,10

SECCHIO 
SOTTOSMIELATORE 
INOX da 25 kg con manico e 
coperchio.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti 
da 45 kg con maniglie e 
rubinetto da Ø 40 mm.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti 
da 5 kg con coperchio a 
pressione con fascia di 
sicurezza.

SECCHIO 
SOTTOSMIELATORE 
INOX da 25 kg con manico, 
coperchio e rubinetto Ø 40 mm.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti 
da 25 kg con coperchio 
a pressione con fascia di 
sicurezza.

FUSTO DI ACCIAIO 
INOX da 300 kg con 
apertura totale e chiusura a 
cravatta - Ø 570 mm, altezza 
920 mm.

LATTA ROTONDA A 
SECCHIELLO da 25 kg in 
metallo trattato internamente per 
alimenti, con chiusura a cravatta.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti 
da 25 kg con coperchio 
a pressione con fascia di 
sicurezza e con rubinetto Ø 
40 mm.

FUSTO TRONCO-
CONICO da 300 kg con 
apertura totale e chiusura a 
cravatta.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti da 
45 kg con maniglie.

LATTA SECCHIELLO IN 
PLASTICA per alimenti 
da 10 kg con coperchio 
a pressione con fascia di 
sicurezza.

DISPENSER “REGINA” 
completo di capsula twist-off 
da Ø 70 mm per il vasetto 
da 500 gr e da Ø 82 mm per 
vasetto da 1.000 gr.

IMBALLAGGIO MIELE

CONFEZIONAMENTO
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6912 € 1,65

6942 € 0,38

6913 € 2,00

6943 € 0,51

6939 € 0,30

6979 € 4.035,006941 € 0,35

SCATOLA DA REGALO 
per 2 vasetti da 500 gr di 
miele a cellette bianche su 
fondo giallo.

VASETTO IN VETRO con coperchio twist-off da 500 gr / 390 cc.

SCATOLA DA REGALO 
per 3 vasetti da 500 gr di 
miele a cellette bianche su 
fondo giallo.

VASETTO IN VETRO con coperchio twist-off da 1.000 gr / 773 cc.

VASETTO IN VETRO con coperchio twist-off da 50 gr / 41 cc.

TAPPATRICE PNEUMATICA PER VASETTI È una 
robusta macchina pneumatica, piccola e molto performante che 
elimina l’operazione di tappatura manuale dei vasetti.

VASETTO IN VETRO con coperchio twist-off da 250 gr / 212 cc.

6774 € 1,10 6775 € 1,30 6901 € 1,40 6921 € 1,65
“SQUEEZER” in plastica 
alimentare elastica da 225 gr 
/ 180 cc per spremere il miele 
in perfetta igiene grazie al 
dispositivo antigoccia.

“SQUEEZER” in plastica 
alimentare elastica da 300 gr / 
250 cc.

SCATOLA DI CARTONE 
per 6 vasetti in vetro da 500 
gr completa di nido d’ape.

SCATOLA DI CARTONE 
per 6 vasetti in vetro da 1.000 
gr completa di nido d’ape.

IMBALLAGGIO MIELE

CONFEZIONAMENTO
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6996 prezzo su richiesta

6996S prezzo su richiesta

DOSATRICE AUTOMATICA “HONEYPACK” La testa dosatrice è la nostra stessa macchina pneumatica.
La macchina HONEYPACK è composta da:
1. Caricatore rotante motorizzato per l’alimentazione continua di vasetti.
2. Testa dosatrice pneumatica.
3. Alimentatore magnetico automatico delle capsule “twist-off”.
4. Tappatore automatico con capsule.
5. Etichettatrice automatica con etichette autoadesive in rotolo.
6. Piano di raccolta dei vasetti dopo l’etichettatura.

HONEY PACK HP5 Dosatrice elettronica Smart 2, tappatrice, etichettatrice, con aspirazione posteriore. A differenza dell’articolo 
6996, l’HONEYPACK HP5 è totalmente elettronica.

LINEE AUTOMATICHE DI INVASETTAMENTO

CONFEZIONAMENTO
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La cera d’api è secreta dalle api operaie sotto forma di scaglie. Le api usano la cera per costruire le celle 
del loro favo, dove vengono anche depositati miele e polline. La cera viene recuperata dai favi vecchi 
e servirà poi successivamente alla preparazione di nuovi fogli cerei. L’estrazione della cera può essere 
fatta tramite fusione con l’utilizzo di sceratrici solari o sceratrici a vapore tramite l’utilizzo di presse 
oppure a bagnomaria o in acqua bollente. 
Importanti strumenti per la lavorazione della cera sono le sceratrici, solari o a vapore, i fusori per cera e 
altri strumenti come stampi o sterilizzatori. 

LAVORAZIONE DELLA CERA

LAVORAZIONE DELLA CERA

SCERATRICI A VAPORE

 SCERATRICI SOLARI

STERILIZZATORE, FUSORI E VASCHETTE

124
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127
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7080

7092

7082

7075

7085

7090

€ 58,00

€ 861,00

€ 693,00

€ 1.155,00

€ 1.018,50

€ 355,00

FORNELLO A GAS per il 
riscaldamento dell’acqua nelle sceratrici 
a vapore VAPOR 15 e VAPOR 30 con 
piedi smontabili.

SCERATRICE A VAPORE 
“ELEKTRA 15” È la versione 
elettrificata della “Vapor15” che nella 
versione base viene riscaldata da un 
grosso fornello a gas. Il riscaldamento 
elettrico con resistenza da 2.000 W ne 
consente l’impiego anche in ambienti 
chiusi perché non genera monossido di 
carbonio.

SCERATRICE A VAPORE 
“VAPOR 15” tutta in acciaio inox, 
completa di vasca di raccolta 410x600x620 
mm. La cera si scioglie completamente 
per mezzo del vapore generato dall’acqua 
bollente e defluisce fuori nella vaschetta 
di plastica in dotazione.

SCERATRICE A VAPORE 
“ELEKTRA 30” in acciaio inox con 
doppio cestello e resistenza elettrica 
termostatata 3.000 W.

SCERATRICE A VAPORE 
“VAPOR 30” tutta in acciaio inox, 
con vasca di raccolta 800x600x620 mm. 
La cera si scioglie completamente per 
mezzo del vapore generato dall’acqua 
bollente e defluisce fuori nella vaschetta 
di plastica in dotazione.

SCERATRICE A VAPORE 
“VAPOR CILINDRICA” in lamiera 
inox. Il cestello può contenere fino a 55 
dm3 di opercolo.

30 30 815 15 4
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7120 € 441,00
SCERATRICE SOLARE PICCOLA in lamiera zincata a 
parete singola. Il doppio vetro-camera è montato su un telaio 
di tubolare metallico di 650x650 mm, incernierato al corpo e 
con maniglione di apertura. Tutto l’interno è di acciaio inox.

7112 € 140,00
SCERATRICE SOLARE "POLY" PICCOLA in 
polipropilene espanso piccola. La vasca di raccolta della 
cera fusa è di plastica alimentare e contiene fino a 2 litri - 
350x390x320 mm.

NEW!7110 € 220,00
SCERATRICE SOLARE "POLY" GRANDE in 
polipropilene espanso. La vasca di raccolta della cera fusa è di 
acciaio inox e contiene fino a 10 litri - 410x610x340 mm.

NEW!

7130 € 720,00
SCERATRICE - BANCO 2 IN 1 Sceratrice solare 
convertibile in banco disopercolatore. Nella versione 
sceratrice è dotato di un vassoio perforato di capacità 8,5 lt 
che trattiene le impurità e la vaschetta di raccolta della cera 
fusa di capacità 13,3 lt. Il coperchio è in vetro con due maniglie 
laterali per una facile e comoda presa.
Realizzato in Acciaio Inox Alimentare, è a doppia parete con 
intercapedine coibentata in modo da non disperdere il calore 
accumulato ed accelerare lo scioglimento della cera.
Modificando l’angolazione delle gambe anteriori grazie alle 
pratiche manopole laterali, la sceratrice solare si trasforma 
rapidamente in banco disopercolatore. 
Il banco dispone di una traversa in legno con una fessura dove 
inserire il coltello disopercolatore durante la lavorazione dei 
telaini - 650x550x900 mm.

NEW!

La struttura esterna è formata da un contenitore stampato in polipropilene espanso, un materiale che ha proprietà isolanti eccezionali 
e capace di resistere alle alte temperature che tramite l’esposizione ai raggi solari si ottengono all’interno della sceratrice. Sul coperchio 
amovibile è inserita una lastra di plexiglass di spessore 4 mm che fa la funzione del vetro temperato montato sulle sceratrici solari di 
classe superiore. La struttura esterna viene appoggiata su di un apposito supporto, in trafilato inox, con una inclinazione di 15°.

SCERATRICI SOLARI

LAVORAZIONE DELLA CERA
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SCERATRICI SOLARI

7460 71603007461

7150HS

€ 48,50 € 97,50€ 44,00

€ 1.250,00

VASCHETTA da 5.000 gr / 6 lt in 
acciaio inox di raccolta cera per sceratrice 
solare - 530x162x100 mm.

VASCHETTA da 13 lt in acciaio inox di 
raccolta cera per sceratrice solare grande 
- 810x205x130 mm.

VASCHETTA da 3.500 gr / 4 lt in acciaio 
inox di raccolta cera per sceratrice solare 
piccola - 530x162x65 mm.

SCERATRICE SOLARE SOLARIS ad altezza maggiorata in lamiera inox che 
permette il contenimento di telaini in posizione eretta all'interno dell'apposito con 
supporto in filo. La cera cola immediatamente nella vaschetta, non inzuppando le 
esuvie che restano così asciutte sul telaino - 700x700 mm.

7150 € 940,00 7150H € 1.215,00
SCERATRICE SOLARE ‘SOLARIS 
INOX’ a doppia parete inox coibentata, 
con supporto girevole - 700x700 mm.

SCERATRICE SOLARE SOLARIS 
ad altezza maggiorata in lamiera inox 
(senza supporto in filo) - 700x700 mm.

7150H600

7170

€ 65,00

€ 1.540,00

SUPPORTO IN FILO per telaini per 
Sceratrice Solaris ad altezza maggiorata 
(art. 7150H).

SCERATRICE “SOLARE GRANDE 
INOX”  con vetri montati su telaio di 
profilato metallico 1.000x1.000 mm con 
coibentazione di polistirolo espanso in 
intercapedine, fabbricata in acciaio inox.

11
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7405

7411

7458

7360093

A91200605

7250

7412

7457

€ 1.326,00

€ 891,00

€ 21,00

€ 8.419,00

€ 1.440,00

€ 37,00

€ 25,00

€ 16,80/lt - € 15,90/kg

STAMPO A PRESSIONE 
raffreddato per misura Dadant - 
420x260 mm.

FUSORE PER CERA da 25 lt a 
doppia parete in acciaio inox con 
riscaldamento elettrico termostatato 
e controllo temperatura manuale 
30/120°C. Contiene 20 lt di olio 
diatermico.

VASCHETTA di acciaio inox con 
manici da 2,5 lt - 260x200x50 mm.

STERILIZZATORE PER CERA da 
500 kg a tripla parete in acciaio inox con 
isolamento termico e riscaldamento 
elettrico termostatato.

FUSORE PER CERA da 70 lt a 
doppia parete in acciaio inox con 
riscaldamento elettrico termostatato 
e controllo temperatura manuale 
30/120°C. Contiene 50 lt di olio 
diatermico.

VASCHETTA di acciaio inox con 
manici da 7,5 lt - 400x320x60 mm.

DETERGENTE per impianto di 
produzione di fogli cerei.

OLIO DIATERMICO speciale 
da mettere nell’intercapedine dello 
sterelizzatore o dei fusori per ottenere la 
temperatura di 120°C.

STERILIZZATORE, FUSORI E VASCHETTE

LAVORAZIONE DELLA CERA
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Pappa reale e polline possono essere considerati due prodotti dell’alveare. Il polline viene raccolto 
dall’ape che lo porta nell’alveare dove viene immagazzinato dalle api operaie e ricoperto di miele per 
evitarne il contatto con l’aria. Nel tempo la tecnica di raccolta del polline si è evoluta ed oggi si utilizzano 
apposite trappole che lo raccolgono prima che entri nell’alveare. 
La pappa reale, secreta dalle api operaie e conosciuta anche come il cibo della regina, è una sostanza 
leggermente zuccherina che può essere aspirata tramite l’utilizzo di appositi aspiratori. 

PAPPA REALE E POLLINE

PAPPA REALE E POLLINE

 ASPIRATORI

PAPPA REALE

VASETTI E SCATOLINE

ESSICCATOI
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8000 € 263,50

8002 € 339,00

8010 € 865,00

ASPIRATORE PNEUMATICO “SUTTORGEL” per pappa reale con 
motore elettrico monofase - 220 V.

L’aspiratore pneumatico serve per aspirare la pappa reale dai cupolini con la 
tecnica della depressione, generata da una piccola pompa sottovuoto e in 
seguito trasferirla direttamente nel vaso di raccolta per mezzo di un tubicino 
con cannula.

ASPIRATORE PNEUMATICO “SUTTORGEL” per pappa reale con 
motore elettrico per alimentazione a batteria - 12 V.

DOSATRICE MANUALE PER PAPPA REALE in acciaio inox, 
regolabile fra 0 e 20 cc che consente un veloce e preciso riempimento dei 
piccoli vasetti.

8042 € 0,62

8070 € 0,82

8050 € 0,09 8060 € 0,57 8065 € 0,62
VASETTO IN VETRO 
GIALLO per pappa reale da 
10 gr con tappo a vite.

VASETTO IN VETRO 
GIALLO CON 
CONTAGOCCE da 15 cc 
per propoli.

PALETTINO per pappa 
reale.

SCATOLINA IN 
CARTONE per vasetto da 
pappa reale.

SCATOLINA IN 
POLISTIROLO per vasetto 
da pappa reale.

ASPIRATORI

PAPPA REALE

VASETTI E SCATOLINE

PAPPA REALE E POLLINE
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8230

6710A1

8230300

8240930

8200T

8240900

€ 96,50

€ 1.123,00

€ 1.705,00

€ 6.281,00

€ 31,35

€ 31,00

ESSICATOIO PER POLLINE 
rotondo a 5 ripiani con termostato.

CARRELLO PORTA CASSETTI per 
essiccatoio a camera calda.

ESSICCATOIO PER POLLINE 
ad armadietto in acciaio inox con 10 
cassettini in rete inox estraibili.

ESSICCATOIO PROFESSIONALE PER 
POLLINE contenente 30 cassettini su 2 carrelli.

I dati tecnici si possono ricavare dalla descrizione 
della camera calda (art. 6710L) dalla quale è 
derivata.

CASSETTINO IN RETE inox per 
armadietto.

CASSETTO PER ESSICCATOIO 
PROFESSIONALE in acciaio inox.

8240L € 3.300,00
ESSICCATOIO PROFESSIONALE PER 
POLLINE contenente 15 cassetti di 500x500 
mm con fondo di rete inox su struttura portante 
mobile e asportabile che consente di trasformarlo 
in camerina calda per la liquefazione del miele.

I dati tecnici si possono ricavare dalla descrizione 
della camerina calda (art. 6715L) dalla quale è 
derivata.

NEW!

ESSICCATOI

PAPPA REALE E POLLINE

DA 15 E 30 CASSETTI
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Libri, poster, giochi, materiale didattico e informativo: tutto ciò che serve per conoscere il mondo 
dell’apicoltura ed addentrarsi in un mondo pieno di fascino e suggestione imparando ogni giorno tante 
novità e curiosità.

DIDATTICA E MERCHANDISING

DIDATTICA E MERCHANDISING

LIBRI

ETICHETTE

MATERIALE FOTOGRAFICO

MERCHANDISING
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7922 79607920 € 0,55 € 1,60 € 0,18
ETICHETTA AUTOADESIVA 
“APE FELICE” in plastica trasparente 
serigrafata in tre colori - 90x80 mm.

ETICHETTA AUTOADESIVA 
“APE FELICE” MEDIA in plastica 
trasparente serigrafata in tre colori - 
190x155 mm.

ETICHETTA AUTOADESIVA 
“MIELE ITALIANO” per vasetti in 
vetro - 105x60 mm.

7910 € 82,50

7911 € 101,00

KIT FOTOGRAFICO TELAINI PER ARNIA DIDATTICA serie 
da 6 telaini da nido e 5 da melario. Cartoncini plastificati che raffigurano 
esattamente quello che un apicoltore trova aprendo un alveare: si tratta 
di magnifiche foto di favi ben coperti dalle api. Non manca il favo con la 
regina, un favo con celle reali e i favi laterali con scorte di miele e polline. Il 
kit contiene sia le foto dei favi da nido che da melario. I cartoncini vanno 
applicati su entrambe le facce di un telaino per mezzo di puntine da 
disegno oppure nastro bi-adesivo.

KIT FOTOGRAFICO TELAINI PER ARNIA DIDATTICA serie da 10 
telaini da nido e 9 da melario.

LIBRI

ETICHETTE

MATERIALE FOTOGRAFICO

DIDATTICA E MERCHANDISING

7500 € 42,00 7510 € 15,00 7650 € 35,00 7560 € 32,00
“LE API” A. Contessi “APICOLTURA 

ALL’ABBAZIA DI 
BUCKFAST” P. Adam

“CONOSCERE IL 
MIELE” Autori diversi

“APICOLTURA TECNICA 
E PRATICA” A. Pistoia
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MATERIALE FOTOGRAFICO

MERCHANDISING

DIDATTICA E MERCHANDISING

7881 € 15,50

7886 € 16,50 7980 € 3,80

7882 € 15,50

7987 € 12,40

7883 € 15,50

7990 € 9,20

7884 € 16,50

7940 € 60,00 7945 € 58,00

POSTER FOTOGRAFICO 
“I LAVORI DELL’APE 
OPERAIA”
600x900 mm.

POSTER FOTOGRAFICO 
“DALL’UOVO ALL’APE”
600x900 mm.

MANIFESTO A 4 
COLORI
700x1000 mm.

POSTER FOTOGRAFICO 
“I FAVI E LA CERA”
600x900 mm.

POSTER “IL MONDO 
DELLE API”

POSTER FOTOGRAFICO 
“IL POLLINE E IL MIELE”
600x900 mm.

CARTA MURALE/
POSTER “IL CICLO 
VITALE DELLE API” - 
850x600 mm.

POSTER FOTOGRAFICO 
“L’APE BOTTINATRICE”
600x900 mm.

VASO IN CERAMICA ARTISTICA SALVADANAIO IN CERAMICA a forma di arnia di paglia, 
decorato con motivi floreali.
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La Linea Orange, composta da 2 smielatori e 3 maturatori nasce dall’esigenza di avere un prodotto 
a basso costo per i molti che si affacciano al mondo dell’apicoltura e non sanno se continueranno in 
quella che potrebbe essere solo una passione fugace. Il prodotto rimane comunque Made in Italy 
costruito e assemblato nello stabilimento di Faenza. I due smielatori, pur nella loro semplicità, hanno 
lo scarico totale, sono saldati col sistema Tig e ogni componente utilizzato è conforme alle esigenze 
tecnico alimentari dei prodotti che entrano a contatto con alimenti.

LINEA ORANGE

LINEA ORANGE
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6020Q 6040Q6000Q € 89,00

SQ508PE € 299,00 SQ510PE € 381,00

€ 110,00 € 136,00
MATURATORE DA 50 KG in 
acciaio inox con rubinetto in plastica 
alimentare - Ø 310 mm, altezza 515 mm.

SMIELATORE RADIALE con gabbia in plastica alimentare 
e trasmissione conica, coperchio incernierato, fondo in acciaio 
inox e rubinetto in plastica alimentare Ø 40 mm.

SMIELATORE TANGENZIALE con gabbia in acciaio inox 
e trasmissione conica, coperchio incernierato, fondo in acciaio 
inox e rubinetto in plastica alimentare Ø 40 mm.

MATURATORE DA 100 KG in 
acciaio inox con rubinetto in plastica 
alimentare - Ø 378 mm, altezza 670 mm.

MATURATORE DA 200 KG in 
acciaio inox con rubinetto in plastica 
alimentare - Ø 470 mm, altezza 840 mm.

50 KG

100 KG

200 KG
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INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI
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ABBIGLIAMENTO ..............................................................................................
ACCESSORI E FERRAMENTA PER ARNIE ........................................
ACCESSORI PER POMPE  ............................................................................
ACCESSORI SMIELATORI  ............................................................................
AETHINA STOP ...................................................................................................
AFFUMICATORI  .................................................................................................
ALLEVAMENTO API REGINE ....................................................................
ANGOLARI .............................................................................................................
ANTIFURTO  ..........................................................................................................
ANTIVARROA  ......................................................................................................
API-BIOXAL  ..........................................................................................................
APIARIO ...................................................................................................................
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APIVAR  ....................................................................................................................
ARMADIETTO FONDIMIELE  .....................................................................
ARNIE  .......................................................................................................................
ARNIE ALLEVAMENTO API REGINE  ....................................................
ARNIE DA OSSERVAZIONE  .......................................................................
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ASPIRATORI PAPPA REALE  ......................................................................
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B
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BANCHI DA TAVOLO  ......................................................................................
BANCO A CARRELLO  ....................................................................................
BICCHIEROTTI PER NUTRITORE  ...........................................................

C
CALDAIE DI RICAMBIO PER AFFUMICATORI  ...............................
CAMERE CALDE  ................................................................................................
CARATTERI PER ARNIE  ................................................................................
CARICATORI ROTANTI PER DOSATRICI  ............................................
CARRELLI SOLLEVATORE  ..........................................................................
CARRELLINI PORTAMELARI  .....................................................................
CARRELLO STACCAFAVI ..............................................................................
CASSA DI SERVIZIO  ........................................................................................
CASSETTI PER ESSICCATOI  .......................................................................
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CASSONE 3 FAMIGLIE  ...................................................................................
CAVO A RESISTENZA  .....................................................................................
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COLTELLI DISOPERCOLATORI  ................................................................
COMBUSTIBILE PER AFFUMICATORI  ................................................
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CONFEZIONAMENTO  ...................................................................................
COPERCHI PER ARNIE  .................................................................................
COPERCHIO CASSA DI SERVIZIO  .........................................................
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CUNEO METALLICO  .......................................................................................
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D
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DISOPERCOLATRICI  .......................................................................................
DISOPERCOLATURA  .....................................................................................
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LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche con sede legale in via Maestri del Lavoro, 23-Faenza, iscritta al registro imprese di Ravenna- Reg. CCIAA Ravenna 
001403-REA N° 84122 P. IVA IT 00043230390 è titolare del sito: www.legaitaly.com.
Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura anche quando gli ordini vengono assunti 
telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax o e-mail. Il contratto stipulato tra la Società Lega S.r.l e il cliente deve intendersi concluso con 
l’accettazione dell’ordine da parte della Società LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche Tale accettazione si ritiene tacita se non altrimenti comunicato 
con qualsiasi modalità al cliente. Il cliente, effettuando un ordine, dichiara implicitamente di accettare integralmente le condizioni generali e di 
pagamento.

PREZZI
I prezzi del nostro materiale si intendono per merce resa franco nostro stabilimento, con imballo calcolato al costo. I prezzi di volta in volta 
pubblicati annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilità dei prodotti e delle materie prime. Le immagini dei 
prodotti ordinati sono indicative e non vincolanti.

ORDINI
Tutti gli ordini di acquisto trasmessi a LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno riportare gli esatti 
codici di Catalogo. In caso di indisponibilità di alcuni prodotti ordinati, LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche informerà quanto prima il cliente.

PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento che la Società LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche applica sono le seguenti:
A)  Pagamento con bonifico bancario anticipato.
B)  Pagamento alla consegna al corriere “contrassegno”. Al momento della consegna della merce il cliente pagherà la somma direttamente al 

corriere in contanti, con un assegno circolare o (previo accordo al momento dell’ordine) con assegno bancario intestato a LEGA S.r.l. Costruzioni 
Apistiche.

C)  Pagamento con Carta di Credito (servizio disponibile online su server sicuro della Banca) per acquisti effettuati online sul sito www.legaitaly.com. 
Si accettano tutte le carte aderenti ai circuiti Visa e MasterCard.

D)  Pay pal da inviare all’indirizzo mail ordini@legaitaly.com.
E)  Ricevuta bancaria da concordare con l’ufficio amministrazione.

SPEDIZIONI E FATTURAZIONE
Tutta la merce è spedita con fattura accompagnatoria e verrà emessa da LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche al momento della spedizione. A tal fine 
è indispensabile comunicare valida partita IVA e/o codice Fiscale e codice univoco SDI per la fatturazione elettronica e/o indirizzo  PEC. Nessuna 
variazione in Fattura sarà possibile dopo l’emissione della stessa. Le spedizioni saranno effettuate a mezzo trasportatori definiti a cura di LEGA S.r.l. 
Costruzioni Apistiche le spese di spedizione si intendono comunque dovute e a carico del cliente, anche nel caso in cui ritorni al mittente la merce 
regolarmente ordinata. Le spese per il rientro della merce al nostro magazzino sono a totale carico del cliente. La merce si intende consegnata 
all’atto della sua uscita dai magazzini e viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta “franco destino”.

COSA FARE AL RICEVIMENTO DELLA MERCE
Al momento della consegna della merce il cliente è tenuto a controllare:
A)  Che il numero dei colli consegnati corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto.
B)  Che l’imballo risulti integro e non alterato anche nei nastri di chiusura.
C)  In caso di manomissioni e/o rotture, il cliente dovrà immediatamente contestare la spedizione e/o la consegna scrivendo “ACCETTO CON 

RISERVA” aggiungendo la motivazione descritta con più particolari possibili e apponendo la propria firma sul bollettino.
D)  Il cliente dovrà poi segnalare eventuali danni entro sette giorni dal ricevimento della merce, inviando allegate alla segnalazione fotografie che 

documentino il danno riscontrato.
E)  Una volta firmata la ricevuta di consegna, il cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.

GARANZIE
Tutti i prodotti venduti dalla società LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche sono coperti da garanzia 24 mesi. Per usufruire dell’assistenza in garanzia, 
il cliente dovrà conservare la fattura o la ricevuta di consegna. In tale caso il cliente potrà contattare direttamente il nostro Centro Assistenza 
inviando una e-mail all’indirizzo: assistenza@legaitaly.com o denunciare i vizi e difetti alla società LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche Centro 
Assistenza e inviare il prodotto, nella confezione originale, completo di tutte le sue parti, documentazione e dotazione accessoria, manuali ecc... 
entro e non oltre 15 giorni dalla data del ricevimento. Le spese di spedizione restano a carico del cliente.
La garanzia si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché sia stato utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione 
d’uso. Sono esclusi quei prodotti che, senza nostra autorizzazione scritta, vengano sottoposti a modifiche o riparazioni da parte del cliente. Nel 
caso in cui il vizio non fosse imputabile a difetto di conformità, verranno addebitati al cliente i costi di verifica e ripristino sostenuti dalla società 
LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere notificati alla Società LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della 
merce. Trascorso questo termine, detti reclami non saranno più accettati.

FORO COMPETENTE
Ferma restando l’eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori, qualsiasi controversia sarà devoluta 
alla competenza esclusiva del tribunale di Ravenna.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Questo listino prezzi annulla tutti i precedenti. I prezzi qui indicati sono espressi in EURO e comprendono l’IVA ora in vigore e vanno 
intesi come indicativi e non impegnativi, seguiranno perciò il costo delle materie prime e della manodopera. Anche le immagini sono 
indicative e gli articoli potrebbero subire eventuali modifiche derivanti da esigenze di fabbricazione.

Aggiornato Maggio 2021





APICOLTURA DAL 1937

LEGA S.R.L. COSTRUZIONI APISTICHE 

Via Maestri del Lavoro, 23 · 48018 Faenza (RA) Italy

Tel. +39 0546 26834 · Fax +39 0546 28279

info@legaitaly.com

     WWW.LEGAITALY.COM

https://www.legaitaly.com
mailto:info%40legaitaly.com?subject=
https://www.legaitaly.com

