
Altre specialità

FAVO
Tutte le proprietà dei prodotti dell’alveare in un solo boccone. 
Masticare il favo è utile in caso di bronchite, sinusite e asma. 
Indicato contro influenza, laringiti e faringiti. Inoltre mantiene le 
gengive forti e sane.

GRAPPA AL MIELE
Acquavite di pura vinaccia, dolcificata con miele italiano di Aca-
cia.

BEVANDA DEGLI DEI
Liquore di miele e spezie, la cui origine risale alla notte dei tem-
pi.

LE CARAMELLE DELL’ALVEARE
Prodotte con miele, pappa reale, propoli, essenze, frutta ed erbe. 
Per la voce, per la gola, per le tosse, per i fumatori, digestive, 
energetiche, per i bambini.......................e per i golosi!! Piccole, 
ripiene, dure, morbide e senza zucchero.

C’ERA D’API
Pura c’era d’api i cui impieghi spaziano dalla fabbricazione di 
candele, alla preparazione di creme, pomate e prodotti di bellez-
za. Usata anche per la cura dei mobili in legno.

UNGUENTO al veleno d’api e artiglio del diavolo
Antidolorifico per eccellenza, efficace nei casi di: artrosi, artriti, 
mialgie, strappi muscolari, mal di schiena, infiammazione dei 
nervi, sciatica, cervicale e dolori muscolari (ottimo per sportivi). 
Spalmare una piccola quantità sulla parte interessata un paio di 
volte al giorno.

SCIROPPO EUCALIPTO, ALTEA, MIELE e PROPOLI
Le proprietà balsamiche ed espettoranti dell’eucalipto, unite a 
quelle disinfettanti e antibatteriche della propoli e all’azione 
lenitiva del miele fanno dl questo sciroppo il prodotto ideale per 
problemi di gola e bronchi. Eccezionale espettorante, è consiglia-
to a tutti coloro che fanno della voce il loro strumento dl lavoro, 
come i cantanti. Due o tre cucchiai al giorno. Agitare bene prima 
dell’uso.



ALOE - Puro Succo
Regolarizza le funzioni dell’intestino. Depura l’organismo dalle 
tossine, aiutando il fegato i reni e il sistema linfatico a rimanere 
in buona salute. Stimola il sistema immunitario. Protegge l’ap-
parato digerente, favorendo la cicatrizzazione dei tessuti ed il 
ripristino della flora batterica. Abbassa il colesterolo. E’ inoltre 
un toccasana per: pelle, denti, gengive.

POMATA ALLA PROPOLI
Questa pomata, essendo composta da olio extravergine d’oliva, 
cera d’api pura e propoli, è particolarmente indicata per le zone 
delicate. Scottature, ustioni, ferite infette, piaghe, herpes, infiam-
mazioni vaginali, couperose, geloni, screpolature, eczemi, lesioni 
anali, emorroidi, psoriasi, punti neri e foruncoli. Si applica diret-
tamente sulla parte 2-3 volte al giorno.

GRUPPO APICOLTORI RIUNITI
Cortevecchia Grazzano Visconti (PC)

Laboratorio:
VIA POLA 3 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (Ml)

Tel. 0362-559333 (Ingrosso e dettaglio)
info@gruppoapicoltoririuniti.it

WWW.GRUPPOAPICOLTORIRIUNITI.IT 

I NOSTRI EMPORI:

           MILANO Piazza Lagosta 2 - tel 02-66804273

           MILANO Via F.lli Induno 18 - tel 02-33601754

            BRESCIA Corso Mameli 63 - tel 030-3777382

  BOVISIO MASCIAGO (MB) Via Pola 3 - tel 0362-559333

          GRAZZANO VISCONTI (PC) - tel 335-9394894


