Molino Cori amplia la gamma di prodotti per l’apicoltura professionale, inserendo nel suo
catalogo, accanto all’ormai classico sublimatore Bioletalvarroa®, i sublimatori Oxalika.
Nel nostro punto vendita troverete, infatti, due modelli di questa ditta, il Premium e il Pro Easy.
La tabella di seguito confronta le caratteristiche dei tre modelli, perché possiate scegliere quello
più adatto alle vostre esigenze.

Bioletalvarroa®
•
•
•
•

Sublimatore ventilato
Alimentazione: 12 Volt
Tempo di Sublimazione: 1’ ca.
Con piattina riscaldata da
ricaricare volta per volta
• Semplice da usare
• Idoneo per piccoli apicoltori,
fino a 50 alveari
• Promosso dall’IZSVe

€ 135,00
IVA incl.

Oxalika PREMIUM

Oxalika PRO EASY

• Unico fornelletto 12 Volt con
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA
• 130 Watt (batterie non incluse)
• Prodotto Made in Italy
• Conforme CE e RoHS
• Patent Pending
• 2 cucchiaini dosatori inclusi
• Lunga durata della batteria
• Funzionamento garantito per
migliaia di cicli di trattamento
• Approvato Api-Bioxal
• Salda impugnatura
• Cavo lungo 3 m.
• Velocità di trattamento:
40” x 1 gr di acido
1’ 30” x 2 gr di acido

• Sublimatore per acido ossalico
con tappi di processo
• Disponibile: 12, 110, 220 Volt
• Temperatura controllata
• Elevata potenza: 300-360 Watt
• Prodotto Made in Italy
• Conforme CE e RoHS
• Patent Pending
• Caldaia coibentata
• Caldaia in alluminio
anticorodal
• Veloce e pratico: 10-25” a
trattamento
• Approvato da Chemicals Laif
per l’uso con Api-Bioxal
• Tubo diffusore dritto
intercambiabile

€ 188,00
IVA incl.

€ 390,00
IVA incl.

Venite a scoprire tutti gli altri prodotti nel nostro punto vendita: vi ricordiamo che potete raggiungere Molino Cori
con l’autocertificazione. Sono infatti da ritenersi motivi di necessità e lavoro le movimentazioni degli apicoltori sul
territorio nazionale in quanto collegate ad attività connesse alla salute ed al benessere degli animali.
Affidate la vostra attività alla nostra professionalità!
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