
 Quarti ® beekeeping EQUIPMENT

Affumicatori ed Accessori

COD.  DESCRIZIONE 

A02 AFFUMICATORE inox Ø cm. 10
 con protezione con mantice art. M34

M34  MANTICE in gomma per affumicatori

R18 RICAMBIO mantice in gomma

A01 AFFUMICATORE inox Ø cm 10 con mantice art. M34

A56  AFFUMICATORE CON BECCO ALTO
cm 24 inox Ø cm 10
con protezionee mantice - art. M34

A57   AFFUMICATORE CON BECCO ALTO
cm 18 inox Ø cm 10
con protezione e mantice - art. M34

P11 PROTEZIONE per affumicatori in acciaio inox

A70  AFFUMICATORE INOX Ø 10
 con protezione e mantice - art. M34
 incluso contenitore cilindrico per apidou

A71  AFFUMICATORE INOX Ø 8
con protezione e mantice - art. M34
incluso contenitore cilindrico per apidou

SCHEDA TECNICA M34
MANTICE PER AFFUMICATORE

•  Mantice in gomma siliconica, rinforzato 
interamente con nervature (disponibile anche 
come ricambio R18)

•  Guanciali in nylon, caricato con fi bre di vetro, 
resistente al calore

• Valvola di aspirazione in silicone
•  Guanciale posteriore, predisposto con prefori per 

avvitare il corpo all’affumicatore - adattabile su 
qualsiasi modello

• Convogliatore di aria
• Volume d’aria lt. 1,20
• Peso gr. 300

A70 - A71

Contenitore interno 
dell’affumicatore 
per apidou lavandin
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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
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