
 Quarti ® beekeeping EQUIPMENT

COD.  DESCRIZIONE 

A52  APICALM - APIDOU lavanda combustibile naturale
per affumicatore al profumo di lavanda in sacchi da kg. 5

A53  APICALM - APIDOU lavanda combustibile naturale per 
affumicatore al profumo di lavanda in sacchi da kg. 15

L14 LEVA LUNGA in acciaio verniciato cm 31

L10 LEVA tipo Germania in acciaio verniciato

L13 LEVA A RASCHIETTO in  acciaio verniciato lunga cm 25,5

L09 LEVA A RASCHIETTO inox lunga cm 23 (offerta)

L12 LEVA A RASCHIETTO  in acciaio verniciato lunga cm 19 

L04 LEVA CURVA FORGIATA in ferro zincato

P06 PINZA leva telaini in acciaio zincato

S08 SPAZZOLA piccola con impugnatura in legno

S32  SPAZZOLA grande con impugnatura in plastica cm. 45

COD.  DESCRIZIONE
M50 MASCHERA quadrata a camiciotto in rete,
 con cerniera anteriore per apertura totale e
 due tasche - taglia L-XL-XXL

M50
Cerniere
con prese
ad anello

M50
Particolare
dell’elastico
regolabile alla vita

M50
Velcro e cerniere,
per una maggiore
tenuta e sicurezza

A52 - A53

Pellets
di pura
lavanda

Combustibile 
per affumicatori 
100% naturale

Abbigliamento ed accessori

Nuova forma per migliorarne la presa

L14 L10 L13 L09 L12 L04

P06

S08 S32

M50

New
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COD.  DESCRIZIONE 

M49  MASCHERA quadrata in rete e tulle da usare con casco per 
apicoltore art. C94 (non compreso)

C94  CASCO PER APICOLTORE pratico leggero, da utilizzare con 
maschere che non hanno il cappello (art. C94 o M 19)

T32  TUTA IN PURO COTONE completa di maschera quadrata 
removibile con 4 tasche, polsini con elastici, 
cavigliere con velcro - taglia S-M-L-XL-XXL

T17  TUTA IN PURO COTONE pesante, polsini e cavigliere con elastici

M03  MASCHERA a cappello quadrata con rete zincata verniciata, 
tela di cotone

M40  MASCHERA a cappello quadrata con rete zincata verniciata, 
tulle in cotone nero per una maggiore areazione

COD.  DESCRIZIONE 

M06  MASCHERA rotonda in velo di tulle

M05  MASCHERA a camiciotto quadrata con rete zincata verniciata, 
tela di cotone

M31  MASCHERA a camiciotto rotonda in velo di tulle

M32  MASCHERA di ricambio per camiciotto rotonda in velo di tulle

M19  MASCHERA solo velo di tulle da abbinare al casco 
per apicoltore (C94 escluso)

G05  GUANTI IN PELLE da lavoro con manichetta in cotone con 
elastici taglia 8-9-10-11

P05  PANTALONI per apicoltore in tela di cotone, taglia unica 
con cinta regolabile

•  con rete in acciaio zincato verniciato

• puro cotone

•  cerniera per rovesciare la maschera

•  tasca anteriore porta attrezzi, 
con chiusura in velcro

• elastico ai polsi e vita

SCHEDA TECNICA M05
MASCHERA CAMICIOTTO

Casco per apicoltore,
leggero ed areato,
lavabile, taglia 
regolabile
dall’interno

Polsino con elastico 
regolabile

Su richiesta, elastico più 
cerniera alla caviglie

Particolare attacco 
maschera

Velcro e cerniere per una maggiore 
tenuta e sicurezza della maschera

T32

M49

C94

G05 G05

M40 M05M06


