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Ritiro dei vecchi favi 
 

 

Potete prestare un contributo importante e prezioso, affinché Bienen Meier possa offrire pura 

cera svizzera priva di sostanze nocive. 

 

Non buttate via i vostri vecchi favi! Sono infatti una materia prima importante per produrre i fogli 

cerei di alta qualità “ULTRA WABEN®”. Portate i vostri vecchi favi, i vostri opercoli e naturalmente 

anche il vostro blocco di cera (fusa da voi) in un nostro punto vendita o alla nostra sede principale a 

Künten. Collaboratori competenti ne determineranno la qualità e vi informeranno in seguito sulla 

resa di cera prevista (nota di credito). 

 

Prezzi e condizioni: 

 CHF 6.00 / kg di cera ricavata da vecchi favi 

 CHF 6.50 / kg di cera ricavata da opercoli 

 CHF 9.00 / kg di cera ricavata da un blocco di cera 

 
 

Cera in cambio di cera  
Decisione di principio di Bienen Meier per assicurare la purezza e la qualità elevata 

della cera d’api svizzera. 

 

La vostra nota di credito per la cera sarà detratta automaticamente dalla fattura del vostro 

prossimo acquisto di fogli cerei (importo escl. IVA). Se la vostra nota di credito per la cera in CHF è 

superiore al vostro acquisto di fogli cerei in CHF, il vostro credito residuo sarà registrato nel 

nostro sistema e dedotto dai vostri futuri acquisti di fogli cerei. Le note di credito per la cera sono 

valide senza limiti temporali. Le note di credito non possono essere detratte da altre fatture.  

 

Vi ringraziamo per il vostro impegno e la vostra cooperazione volti al benessere delle nostre api.  

 

Il vostro team Bienen Meier  

 

 

 

P.S.: in tutti i punti vendita sono a vostra disposizione dei sacchi in carta per il ritiro dei vostri 

vecchi favi. 
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