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Vedal, ci presentiamo
Ci occupiamo, da più di 80 anni, di commercio e distribuzione di zuccheri, sali e materie prime alimentari.
La cura nella scelta delle materie e dei produttori ci ha reso fornitori affidabili e accreditati per il settore apistico.
Bee life è il nuovo marchio della nostra azienda dedicato all’apicoltura.
Le api in natura necessitano di apporto energetico, garantito dagli zuccheri contenuti in nettare e melate, successivamente trasformati in miele
e immagazzinati nei favi; l’apporto proteico, invece, così come quello di lipidi, vitamine, sali minerali e aminoacidi proviene essenzialmente dal
polline che rappresenta un alimento di importanza basilare.
Attraverso la selezione riconosciamo il miglior ingrediente e grazie alla nostra esperienza sappiamo indicare quello più adatto a soddisfare le
esigenze dei nostri clienti.
Per il piccolo laboratorio o per le grandi aziende: abbiamo il giusto formato per tutti.
Il servizio su misura è garantito.
Scegliere e distribuire i prodotti migliori sul mercato non basta.
Stoccarlo e consegnarlo nei tempi prestabiliti è un processo “invisibile” ma indispensabile e noi sappiamo farlo bene.
Consegniamo anche ordini pluri-prodotto soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti.
Disponiamo di un patrimonio di esperienze molto importante sia nello svolgimento delle procedure aziendali, sia nella selezione del prodotto.
Le nostre certificazioni di qualità, acquisto e rintracciabilità della filiera delle materie prime sono la garanzia di questa nostra esperienza.
Lavoriamo per garantire i massimi standard di qualità.
Proponiamo soluzioni di fornitura e trasporto corrispondenti ai bisogni dei nostri clienti.
Scegliamo partner fidati, leader di mercato nella produzione di zuccheri.
Questa è Vedal, questi sono i nostri valori.

Referente commerciale VEDAL - Beelife
Baratella Alessandro
331/2293327
beelife@vedal.it
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CATALOGO PRODOTTI
BEE LIFE CANDYPLUS 41F KG 2X6
Alimento in pasta per api, ad alto contenuto di fruttosio. La sua composizione
finissima e l'elevata percentuale di monosaccaridi, assicurano una perfetta
assimilazione e digeribilità del prodotto, offrendo una nutrizione sicura e di ottima
qualità.
Vantaggi:
✓
✓
✓
✓

Perfetto adattamento a qualsiasi temperatura di somministrazione
Consistenza compatta e cremosa, non cola e non lascia residui nell'alveare
Permette il totale consumo della confezione in qualsiasi modalità di
somministrazione
L'elevata appetibilità favorisce un'eccellente attrattiva per la colonia

BEE LIFE CANDYVIT 41F KG 2X6
Alimento in pasta per api, ad alto contenuto di fruttosio con vitamine. La sua
composizione finissima e l'elevata percentuale di monosaccaridi, assicurano una
perfetta assimilazione e digeribilità del prodotto, offrendo una nutrizione sicura e di
ottima qualità.
Somministrazioni:
✓ Come alimento pre-invernale e nei periodi freddi
✓ Per la ripartenza di famiglie deboli o stressate
✓ Come stimolazione primaverile
✓ Per la formazione di nuove colonie

BEE LIFE ENERGY 2246 SCIROPPO DI GLUCOSIO - FRUTTOSIO KG 10
PRODOTTO PER SETTORE APISTICO
Sciroppo di glucosio-fruttosio ad alto valore energetico, ad elevato potere
stimolante, ottenuto con processi enzimatici di altissima qualità.
Vantaggi
✓
✓
✓
✓

Grazie al suo odore neutro riduce la possibilità di innescare saccheggi
La sua consistenza ideale permette una nutrizione diretta senza diluizioni
L'elevata appetibilità favorisce il consumo in qualsiasi tipo di nutritore
L'elevato contenuto di monosaccaridi minimizza la possibilità di
cristallizzazioni
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BEE LIFE ENERGY 2246 SCIROPPO DI GLUCOSIO - FRUTTOSIO KG 25
PRODOTTO PER SETTORE APISTICO
Sciroppo di glucosio-fruttosio ad alto valore energetico, ad elevato potere
stimolante, ottenuto con processi enzimatici di altissima qualità.
Vantaggi
✓
✓
✓
✓

Grazie al suo odore neutro riduce la possibilità di innescare saccheggi
La sua consistenza ideale permette una nutrizione diretta senza diluizioni
L'elevata appetibilità favorisce il consumo in qualsiasi tipo di nutritore
L'elevato contenuto di monosaccaridi minimizza la possibilità di cristallizzazioni

BEE LIFE SCIROPPO DI ZUCCHERO INVERTITO INVERT 67 KG 14-KG12,5
PRODOTTO PER SETTORE APISTICO
Bee Life Invert 67 non contiene amidi, non contiene OGM, non contiene zuccheri
dannosi per il metabolismo delle api.
Vantaggi
✓
✓
✓
✓

Permette una veloce assimilazione e costruzione dei favi
La sua consistenza ideale permette una nutrizione diretta senza diluizioni
L'elevata appetibilità favorisce il consumo in qualsiasi tipo di nutritore
L'elevato contenuto di fruttosio riduce la possibilità di cristallizzazione nei favi

BEE LIFE ENERGY 2246 SCIROPPO DI GLUCOSIO - FRUTTOSIO KG 1400
PRODOTTO PER SETTORE APISTICO
Sciroppo di glucosio-fruttosio ad alto valore energetico, ad elevato potere
stimolante, ottenuto con processi enzimatici di altissima qualità.
Vantaggi
✓
✓
✓
✓

Grazie al suo odore neutro riduce la possibilità di innescare saccheggi
La sua consistenza ideale permette una nutrizione diretta senza diluizioni
L'elevata appetibilità favorisce il consumo in qualsiasi tipo di nutritore
L'elevato contenuto di monosaccaridi minimizza la possibilità di cristallizzazioni
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ZUKÁN - APIMIX KG 1X14
Apimix è uno sciroppo liquido con un alto componente di fruttosio, che è uno degli
zuccheri più apprezzati dalle api.
L’alta proporzione di fruttosio, previene la cristallizzazione all’interno delle arnie,
assicurando in questo modo la fornitura dell’alimento dentro l’alveare incluso alle più
basse temperature.

ZUKÁN - APIPASTA KG 1X15 – 2,5X6
Alimentazione in pasta composta principalmente da saccarosio, che la rende molto
attraente per le api e facile da utiliZzare per l’apicoltore.
È composta da micro-cristalli, con una dimensione media di 15µm.
Ogni cristallo è ricoperto individualmente da un sottile strato di sciroppo di glucosio,
essendo facilmente assimilabile dall’ape
Prodotto di lunga durata, può essere conservato durante più di 18 mesi se si conserva in
condizioni normali.

ZUKÁN - APIPASTA VITAMINAS KG 1X15 – 2,5X6
Alimentazione in pasta che suppone un contributo extra di vitamine e proteine,
rafforzando la colonia nelle epoche più fredde e potenziando la sua produttività.
È composto da micro-cristalli, con una dimensione media di 15µm.
Ogni cristallo è ricoperto individualmente da un sottile strato di sciroppo di glucosio,
essendo facilmente assimilabile dall’ape.
Rafforza la colonia nei periodi più freddi.
Prodotto di lunga durata, può essere conservato durante più di 18 mesi se si conserva in
condizioni normali.
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ZUKÁN- APIPASTA BIO KG 1X15
Alimentazione ecologica con pasta a base di zucchero organico preparata per una corretta
alimentazione delle api.
Apipasta BIO nasce dal bisogno di fornire una alimentazione sicura e controllata che
rispetti i criteri della produzione agricola ecologica stabiliti dell’Unione Europea.
Apipasta BIO soddisfa i requisiti stabiliti dall’Unione Europea per la sua utilizzazione come
alimentazione artificiale nell’apicoltura ecologica.
Vantaggi:
Assenza di Idrossimetilfurfurale (HMF), sostanza tossica per le api.
È pronto per il suo consumo diretto, non richiede acqua.
Alimento preparato per la produzione della Unione Europea.
Prodotto preparato con zuccheri di lenta assimilazione per il mantenimento invernale.
Prodotto attraente per le api, con le massime garanzie igieniche.
Prodotto adattato alle necessità dell’apicoltura migratoria.
Si consiglia il suo uso in:
Colonie destinate alla elaborazione di miele ecologico.
Cibo di mantenimento in autunno e inverno.
Formazione di nuove colonie.

* Immagini prodotti puramente indicative.
** Pallettizzazioni personalizzate su richiesta del cliente.
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