Sciroppo dell’Apicoltore
Integratore alimentare a base di
miele di melata di bosco, Propoli,
Eucalipto e Pino Silvestre, ad
azione balsamica utile per calmare
la tosse e dare sollievo alle prime
vie respiratorie.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si
riferiscono alle conoscenze tecnicobibliografiche relative ad ognuno, ma non
possono essere attribuite al prodotto
finito salvo l'effettuazione di test
specifici.

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco
Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e persistente e cristallizza
raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco di sostanze minerali,
potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Fitoestratto di Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Ha attività antisettica, balsamica ed espettorante. E’ utile per il trattamento di
varie affezioni alle vie respiratorie;
Fitoestratto di Pino (Pinus sylvestris)
Ha proprietà antisettiche utili nel trattamento delle infezioni respiratorie. Inoltre
grazie alla presenza di flavonoidi è indicato nel trattamento dei sintomi influenzali;
Estratto di Propoli
Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche utile in caso
di affezioni di bocca, naso e gola;
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Ha attività antisettica, analgesica locale, espettorante e balsamica. Facilita la respirazione e
calma le infiammazioni del cavo orale, è indicato per coadiuvare il trattamento di varie
affezioni alle vie respiratorie e degli stati febbrili;
Olio essenziale di Pino silvestre (Pinus sylvestris)
Ha attività anticatarrale, antisettica e balsamica. Facilita la respirazione e calma
le infiammazioni, è utile in caso di affezioni delle vie aeree.
MODALITA’ D’USO:
Agitare bene prima dell’uso
2 cucchiai al giorno, puro o diluito in poca acqua.

AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che non
ne alterano la qualità. Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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Sciroppo dell’Alveare
Sciroppo balsamico analcolico a base di
miele di melata di bosco, Propoli, Altea ed
Acerola.
Utile per calmare tosse e dare sollievo alle
prime vie respiratorie. Uno sciroppo per la
tosse indicato anche per i bambini.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si
riferiscono
alle
conoscenze
tecnicobibliografiche relative ad ognuno, ma non
possono essere attribuite al prodotto finito
salvo l'effettuazione di test specifici

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco
Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e persistente e cristallizza
raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco di sostanze minerali,
potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli
Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche utile in caso
di affezioni di bocca, naso e gola;
Estratto secco di Altea:
Ha proprietà emollienti, lenitive e protettive delle membrane della mucosa. Per questa ragione
è indicata nel trattamento di tutte le forme di infiammazione. La sua attività decongestionante
e antisettica la rende un efficace rimedio nella cura dei disturbi delle vie respiratorie, come
tosse e raffreddore.
Estratto secco di Acerola:
Grazie alla sua composizione stimola le difese immunitarie e sviluppa un’azione antiossidante
inattivando i radicali liberi.
È particolarmente indicata per prevenire e combattere le sindromi influenzali, il raffreddore e
le riniti, ma anche in tutti i casi di astenia, carenze vitaminiche, convalescenza.
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus)
Ha attività antisettica, analgesica locale, espettorante e balsamica. Facilita la respirazione e
calma le infiammazioni del cavo orale, è indicato per coadiuvare il trattamento di varie
affezioni alle vie respiratorie e degli stati febbrili;
Olio Essenziale di Menta:
L'olio essenziale di Menta ha attività anticatarrale, antisettica e balsamica. Facilita
la respirazione e calma le infiammazioni, è utile in caso di affezioni delle vie aeree.
MODALITA’ D’USO:
Agitare bene prima dell’uso
2 cucchiai al giorno, puro o diluito in poca acqua.

AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non
vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che non ne
alterano la qualità. Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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Sciroppo dell’Ape Regina
Sciroppo Balsamico Analcolico a base di
miele
di
melata
di
bosco,
Propoli
Analcolica, Echinacea, Rosa Canina e
Acerola ad azione balsamica utile per
calmare tosse e dare sollievo alle prime vie
respiratorie.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono
alle conoscenze tecnico-bibliografiche relative
ad ognuno, ma non possono essere attribuite al
prodotto finito salvo l'effettuazione di test
specifici

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco
Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e persistente e cristallizza raramente.
E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco di sostanze minerali, potassio,
fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli
Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche utile in caso
di affezioni di bocca, naso e gola;
Fitoestratto di Echinacea (Echinacea angustifolia)
Ha attività immunostimolante, utile nella prevenzione e trattamento di malattie da
raffreddamento e di altre patologie su base infettiva. Indicato anche nel periodo della
convalescenza
Fitoestratto di Rosa canina (Rosa canina) Ricca di vitamina C, rafforza le difese immunitarie
in situazioni di stress psico-fisico;
Fitoestratto di Acerola (Malpighia glabra L.)
Ha un frutto molto ricco di Vit. C, contiene inoltre Vit. B6, B1 e A, flavonoidi e minerali
(ferro, calcio, fosforo, potassio e magnesio). Grazie alla presenza di flavonoidi è indicato
nel trattamento dei sintomi influenzali;
MODALITA’ D’USO:
Agitare bene prima dell’uso
2 cucchiai al giorno, puro o diluito in poca acqua.

AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che non ne
alterano la qualità. Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore
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Apimmunol C
Apimmunol C racchiude in sé la bontà del miele
con i fitoestratti migliori da ogni angolo del
mondo. La formula vincente di questo prodotto
consiste nell’incontro di aloe, curcuma, miele e
propoli. L’aloe vera possiede un effetto
calmante
nei
casi
di
infiammazione
o
alterazioni di equilibrio. La curcuma, definita
anche lo zafferano indiano, è una piccola radice
ormai di interesse mondiale, viste le sue
proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. I
fitoestratti comprendono l’Eleuterococco detto
anche ginseng siberiano e l’Acerola (ciliege
delle Barbados) entrambe note per le loro
proprietà immunostimolanti.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono alle
conoscenze
tecnico-bibliografiche
relative
ad
ognuno, ma non possono essere attribuite al
prodotto finito salvo l'effettuazione di test specifici
INGREDIENTI:
Succo di Aloe Vera
Contrasta l’attività aggressiva dei radicali liberi responsabili
dell’invecchiamento metabolico e cutaneo, ha proprietà antisettiche e regolatrici del sistema
immunitario, essendo in grado di aumentare
le difese dell’organismo e rafforzarlo per far fronte a varie condizioni di stress.
Miele Italiano
Il miele è naturalmente ricco di minerali e antiossidanti; èutile nel trattamento
di stati influenzali, aiuta a placare la tosse e svolge funzioni antibatteriche.
È una preziosa fonte di energia.
Estratto analcolico di Propoli
Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche, utile in caso di affezioni di
bocca, naso e gola.
Fitoestratto di Rosa canina (Rosa canina) Ricca di vitamina C, rafforza le difese immunitarie
in situazioni di stress psico-fisico;
Fitoestratto di Curcuma (Curcuma Longa)
Ha proprietà antiossidanti, antibatteriche e antinfiammatorie.
Fitoestratto di Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus)
Possiede un’intensa attività antistress, aumenta il rendimento psico-fisico, stimola le funzioni
immunitarie. E’ quindi utile in caso di astenia, stanchezza, convalescenza e per prevenire
patologie infettive.
MODALITA’ D’USO:
Agitare bene prima dell’uso
10 ml al giorno (pari ad un cucchiaio) preferibilmente al mattino.
AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
Dal momento dell’apertura consumare entro 4 mesi e comunque non oltre la data di scadenza riportata in etichetta.
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Tintura di Propoli
La Propoli è una sostanza resinosa
proveniente dall’elaborazione di alcune
resine vegetali da parte delle api con la
funzione di protezione dell’alveare da
condizioni climatiche avverse o da
eventuali predatori.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si
riferiscono
alle
conoscenze
tecnicobibliografiche relative ad ognuno, ma non
possono essere attribuite al prodotto finito
salvo l'effettuazione di test specifici.

INGREDIENTI:
Propoli
La Propoli possiede proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antiossidanti, riepitelizzanti,
cicatrizzanti ed anestetiche locali. Viene utilizzata nei disturbi infiammatori che interessano le
prime vie respiratorie, affezioni del naso, faringe e gola. Viene consigliata nella prevenzione e
nel trattamento dell’influenza e delle malattie da raffreddamento. Fin dai tempi antichi è stata
impiegata in campo dermatologico per curare malattie della pelle e favorire la cicatrizzazione.
Grazie all’azione antimicrobica è utile inoltre nel trattamento di alcuni disturbi infiammatori del
tratto gastrointestinale come gastriti, ulcere (attività anti-Helicobacter pylori) e affezioni alle
vie biliari.
Alcool
Viene utilizzato per estrarre i principi attivi dalla propoli grezza seguendo la tradizione
erboristica di un tempo.

MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 30 gocce 3 volte al dì, diluite in acqua.
AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno
intesi come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti. Grado
alcolico: 85% v/v Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce
e calore.
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Propoli Analcolica Gocce

Soluzione analcolica di Propoli arricchita con
estratto
di
Echinacea
consigliata
per
contrastare le affezioni delle vie aeree e
favorire
il
rafforzamento
del
sistema
immunitario. Dedicato ai bambini ed agli
anziani anche se può essere utilizzato da
tutti coloro che preferiscono una soluzione di
propoli analcolica dal gusto più dolce.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono
alle conoscenze tecnico- bibliografiche relative ad
ognuno, ma non possono essere attribuite al
prodotto finito salvo l'effettuazione di test
specifici.

INGREDIENTI:
Estratto analcolico di Propoli
La Propoli è una sostanza cerosa bottinata e successivamente elaborata dalle api con la
funzione di protezione dell’alveare da condizioni climatiche avverse o da eventuali predatori. E’
composta per il 50-60% da una resina e da un balsamo vegetale, per il 30- 40% da cere, per il
5-10% da un olio essenziale e per il 3-5% da sostanze varie, tra cui minerali e residui organici
delle api. I composti chimici presenti sono diversi: flavonoidi (galangina, pinocembrina,
quercitina, ecc), idrossiacidi aromatici e loro esteri, aldeidi, idrocarburi, acidi alifatici, vitamine,
minerali, ecc. La Propoli possiede proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antiossidanti,
riepitelizzanti, cicatrizzanti ed anestetiche locali. Viene utilizzata nei disturbi infiammatori che
interessano le prime vie respiratorie, la cute ed il primo tratto del digerente;
Fitoestratto di Echinacea (Echinacea angustifolia)
Ha attività immunostimolante, utile nella prevenzione e trattamento di malattie da
raffreddamento e di altre patologie su base infettiva. Indicato anche nel periodo della
convalescenza.
MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 15-20 gocce al giorno disperse su miele, in acqua o tal quali direttamente in bocca.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di propoli ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a depositi naturali che non ne alterano la
qualità. Non contiene alcol. Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore

Maso delle Erbe di Monsorno Armando -Laboratorio e Sede – Via Roma, 2/a – Tesero (TN) Tel
0462/814753 info@masoerbe.it

Propoli Spray Idroalcolico

Integratore alimentare a base di Propoli,
fitoestratti e oli essenziali specifici ad
azione balsamica e lenitiva sulle mucose
del cavo orale. Lascia una piacevole
sensazione di freschezza.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono
alle conoscenze tecnico-bibliografiche relative ad
ognuno, ma non possono essere attribuite al
prodotto finito salvo l'effettuazione di test
specifici.

INGREDIENTI:
Estratto di Propoli Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche
utile in caso di affezioni di bocca, naso e gola;
Fitoestratto di Altea (Althaea officinalis) Ha attività calmante per tossi stizzose,
emolliente ed antinfiammatoria del cavo orale;
Fitoestratto di Piantaggine (Plantago major) Ha attività lenitiva e calmante del cavo orale,
utile in caso di mal di gola ed irritazione delle mucose;
Olio essenziale di Limone (Citrus limonum) Proprietà rimineralizzanti, vitaminiche,
disintossicanti, antibatteriche, antinfiammatorie e antiallergiche, ha azione di stimolo
sui globuli bianchi. E’ utile in presenza di sindromi simil-influenzali e malattie infettive,
astenia e inappetenza;
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus) Ha attività antisettica, analgesica locale,
espettorante e balsamica. Facilita la respirazione e calma le infiammazioni del cavo orale, è
indicato per coadiuvare il trattamento di varie affezioni alle vie respiratorie e degli stati
febbrili.

MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 2 nebulizzazioni 4 volte al giorno.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a depositi naturali che non
ne alterano la qualità. Grado alcolico: 33% v/v
Senza conservanti. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore
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Propoli Spray Analcolico

Integratore alimentare a base di miele, Propoli,
fitoestratti e oli essenziali specifici da utilizzarsi
in caso di affezioni della bocca e della gola.
Riduce l’arrossamento ed il bruciore, lasciando
una piacevole sensazione di freschezza.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono alle
conoscenze tecnico-bibliografiche relative ad ognuno,
ma non possono essere attribuite al prodotto finito
salvo l'effettuazione di test specifici

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e
persistente e cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto
più ricco di sostanze minerali, potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli. Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e
antisettiche utile in caso di affezioni di bocca, naso e gola;
Fitoestratto analcolico di Altea (Althaea officinalis). Ha attività calmante per tossi stizzose,
emolliente ed antinfiammatoria del cavo orale;
Fitoestratto analcolico di Timo (Thymus vulgaris). Ha attività espettorante, balsamica,
antisettica, antispasmodica in caso di affezioni delle vie aeree;
Fitoestratto
analcolico
di
Echinacea
(Echinacea
angustifolia).
Ha
attività
immunostimolante, utile in caso di malattie da raffreddamento e di altre patologie su base
infettiva. Indicato anche nel periodo della convalescenza;
Olio essenziale di Menta (Mentha piperita). Grazie alle sue proprietà balsamiche ed
espettoranti, è utile per affezioni spastiche delle vie aeree quali tosse spasmodica, raffreddore,
influenza e febbre;
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus). Ha attività antisettica con capacità
espettoranti e balsamiche. Facilita la respirazione e calma le infiammazioni, è indicato per
coadiuvare il trattamento di varie affezioni alle vie respiratorie e stati febbrili;
MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. 2 nebulizzazioni 4 volte al giorno.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a depositi naturali che non ne alterano la
qualità. Non contiene alcol. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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BalsaMiel

Integratore alimentare a base di miele di melata
di bosco, estratti vegetali ed oli essenziali
specifici ad azione balsamica utile per calmare
tosse e dare sollievo alle prime vie respiratorie.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono alle
conoscenze tecnico-bibliografiche relative ad ognuno,
ma non possono essere attribuite al prodotto finito
salvo l'effettuazione di test specifici.

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e
persistente e cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco
di sostanze minerali, come potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Fitoestratto di Echinacea ( Echinacea angustifolia) Ha attività immunostimolante, utile nella
prevenzione e trattamento di malattie da raffreddamento e di altre patologie su base infettiva.
Indicato anche nel periodo della convalescenza;
Fitoestratto di Rosa canina (Rosa canina) Ricca di vitamina C, rafforza le difese immunitarie
in situazioni di stress psico-fisico;
Fitoestratto di Malva (Malva sylvestris) Ha proprietà lenitive ed emollienti nelle tossi stizzose
e nelle infiammazioni delle mucose orofaringee;
Fitoestratto di Menta (Mentha piperita) Ha attività espettorante e balsamica, antibatterica,
antinfiammatoria e spasmolitica a livello muscolare;
Estratto di Propoli. Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche utile in
caso di affezioni di bocca, naso e gola;
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus) Ha attività antisettica, analgesica locale,.
Facilita la respirazione e calma le infiammazioni del cavo orale, è indicato per coadiuvare il
trattamento di varie affezioni alle vie respiratorie e degli stati febbrili;
Olio essenziale di Pino silvestre (Pinus sylvestris) Ha attività anticatarrale, antisettica e
balsamica. Facilita la respirazione e calma le infiammazioni, è utile in caso di affezioni delle vie
aeree.
MODO D'USO:
2 cucchiaini al giorno, puro o diluito in un bicchiere di acqua tiepida.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti. Il prodotto, data la presenza
di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che non ne alterano la qualità.
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PropolMiel

Integratore alimentare a base di miele di melata
di bosco, estratti vegetali ed oli essenziali
specifici ad azione preventiva utile per rinforzare
le difese immunitarie.
Nota: le azioni dei vari ingredienti si riferiscono alle
conoscenze tecnico-bibliografiche relative ad ognuno,
ma non possono essere attribuite al prodotto finito
salvo l'effettuazione di test specifici)

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e
persistente e cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco
di sostanze minerali, come potassio, fosforo, ferro, enzimi e aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e
antisettiche utile in caso di affezioni di bocca, naso e gola;
Fitoestratto di Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) Possiede un’intensa attività
antistress, aumenta il rendimento psico-fisico, stimola le funzioni immunitarie. E’ quindi utile
in caso di astenia, stanchezza, convalescenza e per prevenire patologie infettive;
Fitoestratto di Echinacea (Echinacea angustifolia) Ha attività immunostimolante, utile nella
prevenzione e trattamento di malattie da raffreddamento e di altre patologie su base infettiva.
Indicato anche nel periodo della convalescenza;
Fitoestratto di Tiglio (Tilia tomentosa) Ha attività sedativa, antispasmodica, ipotensiva,
vasodilatatrice, diuretica e sudorifera;
Olio essenziale di Limone (Citrus limonum) Possiede proprietà rimineralizzanti, vitaminiche,
disintossicanti, antibatteriche, antinfiammatorie e antiallergiche. E’ utile in presenza di
sindromi simil-influenzali e malattie infettive,astenia ed inappetenza;
Olio essenziale di Eucalipto (Eucalyptus globulus) Ha attività antisettica, anticatarrale,
analgesico locale con capacità espettoranti e balsamiche. Facilita la respirazione e calma le
infiammazioni, è indicato per coadiuvare il trattamento di varie affezioni alle vie respiratorie e
stati febbrili.
MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO (puro) 1-2 cucchiaini al giorno
secondo le necessità. (diluito) sciogliere un cucchiaino da caffè in una
tazza di acqua tiepida.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a depositi naturali che non ne
alterano la qualità. Non contiene alcool. Senza conservanti. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere
lontano da fonti di calore.
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EnerMiel

Integratore
alimentare
ad
azione
tonicoenergetica ed adattogena a base di miele di
Melata,
Polline,
Pappa
Reale,
Propoli
e
fitoestratti specifici da utilizzarsi in caso di
affaticamento psico-fisico, per studenti, sportivi,
bambini, anziani, per sostenere in modo
fisiologico la risposta adattiva e la resistenza
dell’organismo in caso di un’intensa attività
fisica e/o mentale, stress, affaticamento e
convalescenza.

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e persistente e
cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero rispetto al nettare, ma molto più ricco di sostanze
minerali, potassio, fosforo, ferro, enzimi e aminoacidi;
Polline Il polline è un prodotto non elaborato dalle api, ma semplicemente raccolto da esse sui fiori e
costituisce la materia prima per la produzione della pappa reale. E’ considerabile un alimento completo
avendo una grossa presenza di sostanze azotate, sotto forma di proteine ed aminoacidi liberi, come
arginina, metionina, lisina, oltre a vitamine, oligoelementi, sali minerali, carotenoidi, bioflavonoidi e
fitosteroli.
Pappa reale Ricca di amminoacidi, vitamine, glucidi ed acidi grassi essenziali, è considerata sostanza
adattogena e ricostituente per l’elevato contenuto in sostanze nutritive ed essendo in grado di far
aumentare la risposta adattiva e la resistenza dell’organismo nei confronti di insulti di varia origine, sia
interna che esterna;
Estratto analcolico di Propoli Ha proprietà batteriostatiche, battericide, fungicide e antisettiche utile in
caso di affezioni di bocca, naso e gola;
Fitoestratto di Ginseng (Panax ginseng) Migliora le prestazioni fisiche, stimola le funzioni cognitive
(memoria, attenzione), utile in caso di una intensa attività fisica e/o mentale, stress, affaticamento e
convalescenza. Stimola le funzioni immunitarie, per prevenire le patologie infettive;
Fitoestratto di Guaranà (Paullinia cupana Kunth.) Il Guaranà è sempre stato considerato dagli indios
sudamericani come elisir di lunga vita; la sua importanza era alta in tutte le varie tribù, dato che forniva
loro cibo e mezzi per curare le malattie, preparava e sosteneva l’organismo. Il suo utilizzo era centrato
soprattutto sull’effetto tonico-stimolante e veniva quindi impiegato per aumentare la resistenza fisica.
Olio essenziale di Arancio dolce (Citrus aurantium var dulcis)
Grazie al suo gradevole aroma è impiegato spesso come edulcorante, ma possiede anche attività tonica,
antisettica ed antinfiammatoria;
Olio essenziale di Rosmarino (Rosmarinus officinalis) Ha attività digestiva, spasmolitica, carminativa,
iperemizzante. Il suo aroma è un ottimo stimolante, favorisce la concentrazione e la memoria, dona
fiducia in se stessi.
MODO D'USO: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO (puro) 1-2 cucchiaini al giorno secondo le necessità.
(diluito) sciogliere un cucchiaino da caffè in una tazza di acqua tiepida. AVVERTENZE: Non assumere in gravidanza ed
allattamento. Contiene propoli: evitare l’assunzione nei casi di allergia accertata alla propoli o ai suoi componenti. Il prodotto, data la
presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che non ne alterano la qualità.
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AloeMiel

Integratore alimentare a base di puro succo di
Aloe vera e miele italiano, in combinazione con
fitoestratti
ed
oli
essenziali
ad
azione
antiradicalica
e
stimolante
del
sistema
immunitario, da utilizzarsi come coadiuvante
nella prevenzione di disturbi da raffreddamento
e nella fisiologica depurazione dell’organismo.

INGREDIENTI:
Succo di Aloe vera (Aloe barbadensis Miller var. Vera) azione antiossidante per la presenza di
glucomannani, fra cui l’Acemannano, vitamine (B2, B6, C ed E), enzimi e sali minerali, come
Zinco, Manganese e Rame, capaci di contrastare l’attività aggressiva dei radicali liberi
responsabili dell’invecchiamento metabolico e cutaneo, proprietà antisettiche e regolatrici del
sistema immunitario, essendo in grado di aumentare le difese dell’organismo e rafforzarlo per
far fronte a varie condizioni di stress; elevato potere nutritivo e rimineralizzante per la
presenza di Sali minerali, quali Calcio, Ferro, Fosforo, Magnesio, Potassio, Selenio e vitamine,
sia lipo che idrosolubili; proprietà depurative e disintossicanti degli organi emuntori e
dell’apparato tegumentario grazie alla presenza di attivi, come le saponine, l’aloina, il potassio
e l’acemannano. Consente un controllo delle secrezioni intestinali e dei succhi enzimatici;
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e
persistente e cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco di
sostanze minerali, come potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli La Propoli possiede proprietà antinfiammatorie, antibatteriche,
antiossidanti, riepitelizzanti, cicatrizzanti ed anestetiche locali. Viene utilizzata nei disturbi
infiammatori che interessano le prime vie respiratorie, la cute, la bocca ed il primo tratto del
digerente.
Fitoestratto di Rosa Canina (Rosa Canina L.) Viene largamente usata per i suoi contenuti di
Vit. C e per il suo contenuto di bioflavonoidi. I suoi frutti vengono largamente usati dalle
industrie farmaceutiche ed erboristiche per la preparazione di infusi e decotti
Olio essenziale di Arancio Dolce (Citrus aurantium var dulcis) Grazie al suo gradevole
aroma è impiegato spesso come edulcorante, ma possiede anche attività tonica, antisettica ed
antinfiammatoria;

MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 1 misurino di prodotto (15-20 ml), puro o diluito in acqua, al giorno.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che
non ne alterano la qualità. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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BeePlus

Particolarmente indicato per chi pratica sport di
resistenza come il ciclismo, la corsa, lo sci
nordico e per chi attraversa situazioni stressanti
che possono essere sia di carattere psichico
(preparazione ad un esame, lavoro frenetico,
ecc.) che fisico (cambi di stagione, aumento
dell'attività fisica, lavori manuali particolarmente
pesanti ecc.)

INGREDIENTI:
Miele di Melata di bosco Il miele di melata ha colore scuro, aroma molto intenso e persistente e
cristallizza raramente. E' meno ricco di zucchero del nettare ma molto più ricco di sostanze minerali,
come potassio, fosforo, ferro, enzimi ed aminoacidi;
Estratto analcolico di Propoli La Propoli possiede proprietà antinfiammatorie, antibatteriche,
antiossidanti, riepitelizzanti, cicatrizzanti ed anestetiche locali. Viene utilizzata nei disturbi infiammatori
che interessano le prime vie respiratorie, la cute, la bocca ed il primo tratto del digerente.
Polline Il polline è un prodotto non elaborato dalle api, ma semplicemente raccolto da esse sui fiori e
costituisce la materia prima per la produzione della pappa reale. E’ considerabile un alimento completo
avendo una grossa presenza di sostanze azotate, sotto forma di proteine ed aminoacidi liberi, come
arginina, metionina, lisina, oltre a vitamine, oligoelementi, sali minerali, carotenoidi, bioflavonoidi e
fitosteroli.
Pappa reale Ricca di amminoacidi, vitamine, glucidi ed acidi grassi essenziali, è considerata sostanza
adattogena e ricostituente per l’elevato contenuto in sostanze nutritive ed essendo in grado di far
aumentare la risposta adattiva e la resistenza dell’organismo nei confronti di insulti di varia origine, sia
interna che esterna;
Fitoestratto di Ginseng (Panax ginseng) Migliora le prestazioni fisiche, stimola le funzioni cognitive
(memoria, attenzione), utile in caso di una intensa attività fisica e/o mentale, stress, affaticamento e
convalescenza. Stimola le funzioni immunitarie, per prevenire le patologie infettive;
Fitoestratto di Guaranà (Paullinia cupana Kunth.) Il Guaranà è sempre stato considerato dagli indios
sudamericani come elisir di lunga vita; la sua importanza era alta in tutte le varie tribù, dato che forniva
loro cibo e mezzi per curare le malattie, preparava e sosteneva l’organismo. Il suo utilizzo era centrato
soprattutto sull’effetto tonico-stimolante e veniva quindi impiegato per aumentare la resistenza fisica.
Fitoestratto di Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus) Possiede un’intensa attività antistress,
aumenta il rendimento psico-fisico, stimola le funzioni immunitarie. E’ quindi utile in caso di astenia,
stanchezza, convalescenza e per prevenire patologie infettive
Fitoestratto di Damiana (Turnera diffusa aphrodisiaca) Ha un’azione antidepressiva e tonico-stimolante
generale che può essere sfruttata in caso di affaticamento fisico o intellettuale, stanchezza, condizioni di
stress e depressione, calma l’ansia e aiuta a combattere nervosismo e insonnia.
MODO D'USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO 1 misurino di prodotto (15-20 ml), puro o diluito in acqua, al giorno.

AVVERTENZE:
Non assumere in gravidanza ed allattamento. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Il prodotto, data la presenza di miele ed estratti vegetali, potrebbe essere soggetto a cristallizzazione e/o depositi naturali che
non ne alterano la qualità. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di luce e calore.
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Polline Italiano
Il polline è un prodotto naturale ricco di
vitamine, soprattutto A, gruppo B e C, sali
minerali tra cui il selenio, amminoacidi,
enzimi e sostanze antiossidanti.
Particolarmente utile per migliorare le funzioni
intellettuali, è un ottimo ricostituente a tutto
tondo. E' infatti indicato per chi deve essere al
massimo della forma intellettuale, ad esempio
gli studenti sotto esame oppure chi ha un
periodo di lavoro particolarmente intenso che
necessità di maggiore concentrazione, lucidità
mentale e memoria.

PROPRIETA’ E BENEFICI
Il polline è considerato a tutti gli effetti un tonico ricostituente e rimedio adattogeno in grado non
solo di donare vigore ed energia ma anche di combattere le carenze vitaminiche e gli stati di
abbassamento delle difese immunitarie. Aiuta da una parte a tenere lontani microbi e batteri (è
considerato infatti un antibiotico naturale) ma rafforza anche il sistema immunitario, agendo
quindi per il nostro benessere su più fronti.
Ha doti antiossidanti che permettono di contrastare l’invecchiamento cellulare ma che sono
ottime anche per la pelle e si possono sfruttare in caso di acne, eczemi, ecc.. Contribuisce inoltre
a regolarizzare le funzioni intestinali, combattendo eventuali fermentazioni o altri disturbi a carico
del colon grazie al fatto che promuove l’equilibrio della flora batterica intestinale. Riattiva anche il
metabolismo del corpo e può essere un valido sostegno per chi è a dieta.
Molto apprezzato anche dagli sportivi dato che si tratta di un alimento che fornisce una buona
energia da spendere subito e visto che aumenta forza e resistenza.

MODO D'USO:
Un cucchiaino al giorno al mattino a digiuno o lontano dai pasti. Può essere assunto da solo o con un cucchiaino di miele, nello yogurt o
aggiunto alla frutta a pezzetti.

AVVERTENZE:
Possono comparire effetti collaterali in caso di reazione allergica al polline come bruciore e pizzicore alla gola e al cavo orale, gonfiore della
lingua, congiuntivite, rinite e altro.
Sconsigliato l’utilizzo in gravidanza e per i bambini molto piccoli se non diversamente consigliato dal proprio pediatra di fiducia.
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