SPRAY ALLA PROPOLIS
EQUOSOLIDALE
20ML

CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

30006

8053677220310

INTEGRATORE
ALIMENTARE

Guaranà in compresse
Marchio:Equosolidale
INTEGRATORE ALIMENTARE

Caratteristiche
La propolis è un perfetto esempio di come in natura tutto sia utile e trasformabile: le api la
producono usando le resine e gomme che raccolgono dalle cortecce degli alberi, lavorate
con enzimi prodotti dalle loro ghiandole e con cera. L’impasto che se ne ottiene è di colore
marrone (può andare dal giallo chiaro fino al nero) e profuma di resina e spezie. La
consistenza varia con la temperatura: plasmabile ed appiccicosa a 30°C, friabile a basse
temperature. Questo incredibile prodotto viene usato dalle api sia per chiudere le loro
“casette”, tappare o ridurre buchi del nido, grazie alla sua natura e consistenza, inoltre per
le sue proprietà protegge e sterilizza l’ambiente dove l’ape regina deposita le uova.
La sua composizione dipende quindi dagli alberi da cui è stata tratta la resina e nella
varietà dei suoi prodotti primi e dalla complessità della loro trasformazione, risiede la
ricchezza delle sue proprietà e di sostanze funzionali. Indicativamente la propolis è
composta per un 40 - 60% da resine e balsami (resine molli), per un 20 - 30% da cera
d’api, cere vegetali, olii fissi ; per il3 - 7% da olii essenziali e altre sostanze volatili; per il 3
- 7% da pollini e zuccheri e per il 5 - 15% da sostanze organiche diverse (minerali, legno,
acqua, varie).
La nostra propolis proviene da Natucentro. È una organizzazione brasiliana che ha sede a
Babuì, nello stato di Minas Gerais, regione situata a nord di Rio de Janeiro. Si occupa sia
della produzione di miele e propolis che della raccolta e vendita della produzione di più di
trecento piccoli apicoltori della zona, ai quali offre anche corsi di formazione di natura
tecnica, per migliorare la qualità del prodotto, commerciale, di adeguamento dei costi di
produzione e dei tipi di prodotto più richiesti dal mercato. Gli alti standard qualitativi
richiesti da Natucentro permettono ai piccoli agricoltori ad essa affiliati di essere
concorrenziali in un mercato mondiale al quale, altrimenti, non avrebbero accesso. Dal
punto di vista ambientale, l’attività di Natucentro e dei suoi affiliati è completamente
sostenibile: la produzione di miele e propolis migliora con l’aumento della biodiversità e
con l’assenza di inquinamento industriale. Il lavoro di Natucentro è dunque garanzia e
difesa dell’integrità dell’ambiente naturale.
BAUM Soc. Coop. Via Marconi, 10 – 44122 - Ferrara (Italia) - prodotto è lavorato in
Italia nello stabilimento autorizzato dal ministero della Salute in provincia di Alessandria
(Lic. UTF IT00ALX00077F – Idrati 20ml- Anidri 10ml – alcool 50%vol.).
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GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI

20ml
Spray alla propolis -Integratore alimentareEstratto idroalcolico di Propolis (alcool
etilico alimentare, acqua, propolis 10%-di cui
60%* propolis sud- America), alcool etilico
alimentare, fruttosio, acqua, aromi naturali
ALLERGENI
Non presenti
INGREDIENTI COMMERCIO EQUO E 58% in valore
SOLIDALE

CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
SINGOLO PRODOTTO
ESPOSITORE

36 MESI
Conservare in luogo fresco ed asciutto
Confezione da 20 ml- Flacone in vetro
farmaceutico con beccuccio
Display :24 pezzi da 20ml cad.

INDICAZIONI: per un’azione coadiuvante nel trattamento dei disturbi della gola e del
cavo orale in genere.
CONSIGLI D’USO: 2 nebulizzazioni 3 volte al giorno all’occorrenza direttamente nel cavo
orale.
Avvertenze:
il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno
stile di vita sano.
Non superare le dosi consigliate.
Non assumere durante la gravidanza.
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
TENORE PER DOSE GIORNALIERA
DEGLI INGREDIENTI VEGETALI
(6 nebulizzate)
INGREDIENTI
Propoli naturale

Mg/die
50

