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Specifiche tecniche VN Power (93414) 
 

 
1. GENERAL  PHYSICAL  CONDITION 

 

Numero ricetta: 93414 

Denominazione del prodotto: Potenza VN 

Descrizione del prodotto: Cibo per api – mangime completo 

 

 
Istruzioni per l'uso: 

Il cibo deve essere posto al centro dell'alveare e in particolare sopra le 
larve aprendo un foro molto grande nella confezione di nylon. 
Quando la temperatura ambiente è inferiore a 22-25°C, l'apertura 
dell'imballaggio deve essere rivolta verso il basso(cioè  verso i  telai), 
mentre quando la temperatura è superiore a 22-25°C, l'apertura deve 
essere 
rivolto verso l'alto(cioè  verso il coperchio). 

Durata: 2 anni dopo la data di produzione 

Condizioni di conservazione: Conservare in luogo fresco e ombreggiato 

Destinazione d'uso: Destinato ad essere consumato solo dalle api 

Peso netto: 1kg 

 
 

Standard del prodotto finito: 

Patty di polline in pellicola di plastica trasparente. 
Colore: che va dall'oro chiaro al marrone 
scuro. Texture: tipo incolla. 
Il prodotto finito consegnato sarà di qualità adatta e 
commerciabile, privo di corpi estranei, e confezionato e sigillato in 
modo da proteggere adeguatamente il prodotto dalla 
contaminazione esterna. 

 
Difetti e tolleranze: 

L'aspetto all'interno di una singola confezionevaria dal beige chiaro 
con piccole bolle d'aria all'oro scuro o alla trama solida marrone. Ciò è 
dovuto alla procedura di produzione e riempimento, non influisce in 
alcun modo sul 
proprietà del prodotto che è considerato accettabile. 

 
 
 
 

Imballaggio: 

Imballaggio primario: 
PET 12μ // inchiostro /adesivo // 
PE 80μ LARGHEZZA :  353 mm +/- 
1mm 
TAGLIO :  220 mm +/- 2mm 
FILM ADATTO PER IMBALLAGGI ALIMENTARI SECONDO IL 
REGOLAMENTO E.C. 1935/2004, 10/2011 E MODIFICHE 

 

Imballaggio 
secondario: Cassa da 
24 unità 

Formato di codifica del 
pacchetto: 

Numero di lotto: DDMMYY (che è la data di produzione) 
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2. FORMULATORIO  DATA & ANALYTICAL  ASPECTS 
 

 
 

Composizione: 

Monosaccaridi di cui sono solidi: 
Farina di soia: 
Albume: 
Sale 
Estratti di erbe 

90% 
2.2-2.5% 
0.8% 

 
 

Componenti analitici 
(per 100g): 

Proteina grezza: 
Fibra grezza: Oli 
e grassi grezzi: 
Ceneri grezze: 
Na: 

2g 
<0,5 g 
<0,5 g 
<1,5 g 
20mg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Additivi (per 1kg): 

Vitamine: 
3a672b -Vitamina Α: 6000UI 
3a671 -Vitamina D3: 990IU 
3a700 -Vitamina E: 7.4IU 
3a821 -Vitamina B1: 0.8mg 
3a710 -Vitamina K: 0.5mg 
3a831 -Vitamina B6: 1.3mg 
3a300 -Vitamina C: 14mg 
3a842 - D-Pantenolo: 2.2mg 
3a825i - Vitamina B2 (Riboflavina): 
1mg 3a316 - Acido folico: 0.5mg 
3a880 – Biotina: 0.2mg 
3a315 – Nicotinamide: 9mg 

 
Oligoelementi-Minerali 
3b104 – Fe: 5mg 
3b405 – Cu: 2mg 
3b805 – Co: 0.16mg 
3b801 – Se: 0.09mg 
3b605 – Zn: 13mg 
3b503 – Mn: 11mg 
3b201 – I :  0.29mg 

 

Aminoacidi 
3c307-Idrossi analogo della Metionina: 3mg 
3c322 - L-lisina: 3mg 

Umidità: 10% 

HMF: <30ppm 

 

Materiali geneticamente 
modificati: 

Tutti i materiali utilizzati per produrre questo prodotto sono 
costituiti esclusivamente da prodotti non geneticamente modificati. 
Questo per includere i materiali iniziali 
e tutti i derivati. 

Irradiamento: 
Nessun componente di questo prodotto può essere soggetto ad alcuna 
forma di ionizzazione 
Radioterapia. 

Paese di origine: Grecia 
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3. MFABBRICAZIONE DI  UNASPECTS 
 

 
 

 
Metodo di produzione: 

La materia prima arriva alla rinfusa e va in serbatoi da 12 trilioni. 
I materiali secondari vengono aggiunti e miscelati con una 
velocità di 180 giri / min. 
Una pompa monoPAP  trasferisce la miscela in serbatoi più piccoli 
(1tn ciascuno), dove viene aggiunto il resto degli ingredienti e 
miscelato (velocità di miscelazione: 3600rpm). 
Il prodotto finito va in una riempitrice automatica verticale. I 
sacchetti sigillati vengono quindi trasferiti con trasportatore 
automatico e 
confezionato in scatole di cartone. 

Ripieno: 
Il sacchetto di pellicola di plastica si riempie automaticamente e c'è un 
peso manuale 
controllare ogni 10 sacchi di filled. 

Sigillatura: Il film di imballaggio sigilla con una termosaldatrice.   

 
 
 

Codifica e tracciabilità dei lotti: 

Ogni confezione è inchiostrata con la data di produzione, che è il 
numero di lotto: DDMMYY. 
Esiste un sistema di tracciabilità completo per ogni confezione e 
risale al fornitore di ogni materiale utilizzato. 
Il sito di produzione applica un sistema di gestione della sicurezza 
alimentare conformeai requisiti della norma internazionale ISO 
22000 e 9001. 

 
4. R CONFORMITÀ EGULATORY ED LABEL 

 
Il prodotto deve essere conforme alla pertinente legislazione 

dell'UE, in particolare: REGOLAMENTO (CE) n. 767/2009 

REGOLAMENTO (CE) N. 

1169/2011 REGOLAMENTO (CE)  

N.  183/2005 

 

5. DOCUMENT  CONTROL COMPRESA LA DATA DI EMISSIONE 
 

VERSION  NUMBER DMANGIATO  
UNRIPARATO 

DETAILS 

   

 
6. DETTAGLI DI MANUFACTURER 

 

Prodotto e confezionato  
da: 

BeeNectar –  Κatsampis  Ioannis  LTD 

Ubicazione: Αrgos 21200, Grecia 

Tel: (+30) 6981847988 
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E-mail: info@beenectar.com 

Sito web: www.beenectar.com 

 

mailto:info@beenectar.com
http://www.beenectar.com/

