
BF Top Bar: modello full optional                         
tetto verniciato, finestra posteriore e trappolina propoli

Contenuto della 
confezione

Numerazione dei 
pezzi per il 
montaggio

1a

1b

2b

2a

3a

3b 4b

4a

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



1a, 1b: pareti laterali                                         
2a, 2b: barre appoggio/corsie                                   
3a: parete anteriore con trappolina propoli                            
3b: tamponatura trappolina propoli                                     
4a: parete posteriore con finestra plexiglas                    
4b: tamponatura finestra policarb . compatto                                             
5 chiusura anteriore cassetto                                   
6 fondo cassetto                                                
7 chiusura posteriore cassetto                                  
8: rete fondo in metallo (maglia 3,0x3,0 mm)                    
9: coperchio                                                    
10: diaframma con buchi per nutritore                           
11: diaframma normale                                           
12: 264 barre (28x28 mm)                                        
13: 30 listelli rotanti di Gareth (7x12 mm)                                   
14: 30 listelli attacco favo per barre                          
15: 30 viti 3,5 x 40 mm, 6 galletti e 35 cambrette 

16: 2 pannelli in compensato escludiregina                  
17: 2 griglie escludiregina                                     
18: nutritore                                                   
19: rete per nutritore

Numerazione e descrizione dei 
pezzi per il montaggio

16
17

18

19



BF Top Bar: modello base

Contenuto della 
confezione

Numerazione 
dei pezzi per il 
montaggio

1a

1b

2b

2a

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



1a, 1b: pareti laterali                                         
2a, 2b: barre appoggio/corsie                                   
3: parete anteriore                                             
4: parete posteriore con finestra                               
5: chiusura anteriore cassetto                                  
6: fondo cassetto                                               
7: chiusura posteriore cassetto                                 
8: rete fondo in metallo (maglia 3,5x3,5 mm)                    
9: coperchio                                                    
10: diaframma con buchi per nutritore                           
11: diaframma normale                                           
12: 24 barre (28x28 mm)                                         
13: 28 listelli rotanti di Gareth (7x12 mm)                                   
14: 30 listelli attacco favo per barre                          
15: 30 viti 3,5 x 40 mm, 6 galletti e 35 cambrette 

Nutritore (ed escludiregina opzionali)

16: 2 pannelli in compensato escludiregina                  
17: 2 griglie escludiregina                                     
18: nutritore                                                   
19: rete per nutritore

Numerazione e descrizione dei 
pezzi per il montaggio

16
17

18

19



1) Nel modello con finestra 
posteriore e trappolina propoli, 
predisporre i fori per i galletti 
fissa tamponature (3b e 4b), 
avviare i galletti ed alloggiare le 
tamponature (3b e 4b).

2) Assemblare i pezzi 3 o 3a e 4 o 
4b sul pezzo 1a, con le superfici 
piallate verso l’interno. La 
parete anteriore va montata con 
i due buchi in alto a destra se 
visto frontalmente.

3) Capovolgere con cautela i pezzi 
assemblati e fissarli al pezzo 
1b.

4) Appiattire la rete modellandola 
con le mani e quindi ripiegare 
circa 1,5 cm di un lato corto.

5) Ripiegare una fascia di 1,5 cm 
per lato per ottenere una 
superficie piana al centro larga 
19 cm.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO/1



1) Montare la rete con le cambrette 
iniziando dai lati corti e 
proseguendo dal centro dei lati  
lughi. Fare in modo che la rete 
del fondo sia ben piana.

2) Fissare le barre 2a e 2b alle 
pareti laterali 1a e 1b.

3) Poggiando l’arnia sul lato 
anteriore, montare la chiusura 
anteriore 5 del cassetto 
facendola poggiare sulle barre 
appoggio/corsie

4) Montare la chiusura posteriore 
del cassetto 7 sul fondo 6

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO/2

Visione del corpo della BF Top Bar completamente 
montata e con cassetto posteriore parzialmente aperto



Assemblaggio della rete del nutritore

Assemblaggio della griglia escludiregina per blocco covata

Utilizzo del nutritore



ALLESTIMENTO BF Top Bar PER INSERIMENTO API

La BF Top Bar può essere popolata con:

1) Sciame naturale                                              
2) Pacco d’api e regina fecondata in gabbietta                             
3) Scuotendo quasi tutte le api da una colonia e ingabbiando la 
regina.

Le barre possono essere completate con le striscioline di 
compensato in dotazione (n°14)

Oppure applicando una strisciolina di foglio cereo di alcuni 
centimetri, saldandola in alcuni punti con della cera fusa.



Predisposizione di una barra per applicazione della 
gabbietta con regina



Bf Top Bar completa con le stecche, i listelli e i diaframmi in posizione

Bf Top Bar completa in visione anteriore

Bf Top Bar completa in visione posteriore

Bf Top Bar completa in visione posteriore con finestrella aperta



NUTRITORE (IN DOTAZIONE): da utilizzare 
all’inserimento della colonia o nella formazione di nuclei 
etc.

ESCLUDIREGINA (OPTIONAL) : da utilizzare per 
ingabbiamento regina su un favo e ottenere un blocco di 
covata.


