AZIENDE

L’AMORE PER L’AMBIENTE

AL NATURALE, UN’AZIENDA DEDITA ALLA
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL’ALVEARE

Il

Laboratorio Erboristico
“Al Naturale” si basa sull’offerta di prodotti salutistici
e cosmetici di ottima qualità, che
utilizzano la forza della Natura per
conferire benessere e salute al consumatore. Le tecniche di produzione utilizzate si ispirano alla tradizione della Valle di Fiemme e del
Trentino e tutto ciò che l’uomo ha
imparato usufruendo, nel migliore dei modi, di ciò che la Natura
stessa ha da offrire in queste terre
ancora incontaminate.
La selezione basata sulla ricerca e
garanzia dei migliori principi attivi
conferisce inoltre un elevato standard qualitativo a tutta la gamma
dei prodotti che Armando tratta
con la stessa cura che avrebbe ogni
singolo apicoltore con le proprie api.
Tutto il processo produttivo è seguito da personale esperto, che si
occupa con scrupolosa cura di ogni
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singola fase di lavorazione, dalla
raccolta delle piante officinali nel
loro periodo balsamico fino al completamento del ciclo produttivo.
I PRODOTTI
Al Naturale è uno dei pochi laboratori erboristici in Italia che lavora
con prodotti biologici di alta qualità e di origine italiana. Il punto
di forza sta nella personalizzazione dei prodotti dell’alveare conferiti dagli Apicoltori. L’apicoltore
che ha propoli o miele in esubero
e non sa cosa farne, può conferire
il tutto al Laboratori di Al Naturale al fine di ottenere una serie di
prodotti di alta qualità, con i quali
differenziare l’offerta e conquistare
nuovi clienti. A tal proposito offre
un pacchetto che comprende la realizzazione grafica delle etichette,
la stampa, la Notifica Ministeriale
e tutta la consulenza necessaria ad

“ALLA NOTIFICA
MINISTERIALE”
CI PENSIAMO NOI

avere un prodotto unico, creato per
le esigenze dell’apicoltore.
Altra soluzione a disposizione
dell’apicoltore è la realizzazione del
“Prodotto White Label”: vengono
forniti prodotti finiti di alta qualità
con la personalizzazione scelta dal
cliente. Al Naturale pensa a tutto
il resto dall’etichettatura, al disbrigo delle pratiche burocratiche, alla
comunicazione ministeriale e alla
spedizione.

Non tutti sanno quanta flessibilità
offre la strategia messa in atto dal
Laboratorio di Al Naturale; pensate che possono essere effettuate
personalizzazioni sulle seguenti
lavorazioni e produzioni: tintura
di propoli - prima fra tutti - una
soluzione idroalcolica che ha ottime proprietà antisettiche, antibatteriche e disinfettanti. E ancora
stick labbra, prodotti alla propoli,
alla lavanda, crema corpo al mie-

le, crema viso al miele e tanto altro
ancora.
Molte aziende, a livello nazionale,
usufruiscono già dell’esperienza
maturata dal team di Armando
Monsorno. È l’amore per l’ambiente e la continua ricerca che
stimola i tecnici del Laboratorio
Al Naturale a creare idee innovative per la cura del corpo e della
mente e a svilupparle in una filiera
produttiva delicata, complessa ed
esigente come quella dell’apicoltura italiana. Un esempio, come
pochi ve ne sono in Italia ed in
Europa, di attenzione e dedizione
a chi ogni giorno è impegnato nella produzione e valorizzazione dei
prodotti dell’alveare.
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