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Il proprio ciclo della cera 
 
I vostri fogli cerei dal vostro blocco di cera 
 

Anche voi potete assumervi maggiore responsabilità per la salute delle vostre api. Realizzate il 

vostro personale ciclo della cera e approfittate del nostro pluriennale know-how in materia.  

 

Procedura 

 Portate il vostro blocco di cera (cera fusa da voi, non vecchi favi) presso uno dei nostri 

punti vendita, uno dei nostri rivenditori o alla nostra sede principale a Künten (si prega di 

non spedirla!). 

 Indicateci le dimensioni che vi occorrono.  

 Noi andremo a ritirare gratuitamente il vostro blocco di cera dai nostri partner. 

 Vi informeremo che i vostri fogli cerei sono pronti nel giro di 2 o 3 settimane. 

 Consegniamo i fogli cerei prodotti secondo i vostri desideri. 

 Consegna gratuita presso uno dei nostri punti vendita, uno dei nostri rivenditori oppure li 

ritirate voi presso la nostra sede a Künten. Possiamo anche consegnarvi i vostri fogli cerei 

a domicilio (le spese di spedizione vi saranno fatturate). 

 

Processo di lavorazione  

Fondiamo il vostro blocco di cera dentro speciali contenitori di fusione da 70 litri. La vostra cera 

viene sterilizzata per almeno trenta minuti a 121° Celsius. Le prescrizioni sono definite dall’Ufficio 

federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nelle “Direttive tecniche concernenti i 

provvedimenti in caso di epizoozia di peste europea delle api”. I nostri macchinari ci 

permetteranno in seguito di produrre i formati di favi che desiderate. L’intero processo di 

lavorazione viene documentato, al fine di garantire una tracciabilità trasparente.  

 

I prezzi dei nostri servizi 

 CHF 10.00/kg: a partire da 30 kg di cera in blocchi 

 CHF 9.50/kg: a partire da 50 kg di cera in blocchi 

 CHF 9.00/kg: a partire da 100 kg di cera in blocchi 

 

I prezzi sopra indicati includono due formati di favi. Per i formati supplementari, fatturiamo CHF 

50.00 per formato di favo (regolazione della macchina).  

 

Il vostro team Bienen Meier 
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