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Trattare l’arnia con vernici serve a proteggerla perché duri più a lungo nel tempo prevenendo
l’aggressione del legno esterno da muffe e il deterioramento dovuto alle intemperie. Serve perché sia
l’apicoltore che le api riconoscano la giusta arnia più facilmente in base al colore.

ARNIA NUOVA
1. Il legno deve essere pulito e sgrassato con un solvente naturale tipo Fluente L30 Solas.
2. Applicare a pennello o spruzzo una mano abbondante di impregnante naturale tipo Gemma U50
Solas o Linfa U60 Solas nella versione colorata. I pigmenti proteggeranno il legno dai raggi UV e
garantiranno una maggior durata, la versione incolore non fornisce adeguata protezione.
3. Dopo circa 3/4 ore applicare a pennello una mano di finitura naturale incolore tipo Resina PLUS U49
Incolore U201. Attendere 12 ore ed applicare una seconda mano.
4. L’arnia è pronta ed avrà una protezione sia dagli agenti atmosferici che da muffe garantendo una
lunga durata dell’arnia nel tempo.
N° mani
1
1
1

Impregnante
Finitura
Finitura

Prodotto
GEMMA U50 o LINFA U60 COLORATO
RESINA PLUS U49 INCOLORE U201
RESINA PLUS U49 INCOLORE U201

MANUTENZIONE ARNIA TRATTATA CON CICLO SOLAS
Per mantenere efficace la protezione sarà sufficiente applicare una mano di Resina PLUS U49 Incolore
U201 ogni uno o due anni previa pulizia della superficie con un panno umido.
N° mani
1

Finitura

Prodotto
RESINA PLUS U49 INCOLORE U201

ARNIA GIA’ TRATTATA CON PRODOTTI CONVENZIONALI
1. Se l’arnia è già stata colorata con prodotti di origine petrolchimica è necessario rimuovere eventuali
pellicole di vernice non aderenti raschiando con spatole o carteggiando. Pulire con spugna e
detergenti naturali tipo Saponetto D11 Solas tutta la superficie dell’arnia e risciacquare.
2a. Se il legno si presenta senza colorazione ed a poro aperto applicare il ciclo ARNIA NUOVA.
2b. Se la tinta originale è ancora presente su legno applicare due mani di Resina PLUS U49 Incolore
U201 a distanza di 12 ore l’una dall’altra verificando prima l’adesione.
N° mani
1
1
1

Impregnante
Finitura
Finitura

Prodotto
GEMMA U50 o LINFA U60 COLORATO
RESINA PLUS U49 INCOLORE U201
RESINA PLUS U49 INCOLORE U201
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