
Propoli

La propoli è un vero e proprio antibiotico naturale. Esplica 
un’azione antivirale. Indicata in tutte le forme influenzali 
dell’apparato respiratorio e nei casi di infezione del cavo orale. 
Esercita inoltre un’efficace azione cicatrizzante stimolando la 
rigenerazione dei tessuti in caso di ferite e piaghe. Svolge un’ 
azione di prevenzione contro la fragilità capillare e potenzia 
le naturali difese dell’organismo. E’ indicata in caso di herpes, 
psoriasi, couperose, acne, emorroidi, infiammazioni vaginali 
ed anali, eczemi. Inoltre aiuta l’assimilazione della Vitamina 
C ed insieme ad essa esplica un’ efficace azione anti invecchia-
mento, aiutando a combattere i radicali liberi. Vengono altresì 
attribuite alla propoli notevoli proprietà fungicida e antimi-
cotiche.

PROPOLI TINTURA
Per uso interno: diluire 20 gocce di tintura in poca acqua tie-
pida due o tre volte al giorno. Per il cavo orale: diluire 30 gocce 
di tintura in mezzo bicchiere d’acqua tiepida e fare gargarismi, 
dopodiché inghiottire. Per uso esterno: (come disinfettante e 
cicatrizzante) applicare la tintura direttamente sulla ferita (BAM-
BINI META’ DOSE).

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.

PROPOLI SPRAY
L’efficacia della propoli sempre a portata di gola comoda e prati-
ca, da portare sempre con sé.

PROPOLI TAVOLETTE
Sciogliere in bocca una tavoletta ogni qualvolta se ne avverta la 
necessità.



PROPOLI BABY ALLA PESCA
Creata apposta per i bambini, dal gradevole sapore di pesca. 
Come prevenzione: 5/10 gocce 1 volta al giorno. Se l’infezione è 
già in atto: 10/15 gocce 2 volte ai giorno.

PROPOLI POLVERE
Sciogliere la punta di un cucchiaio in acqua tiepida per lavaggi 
esterni di ferite, per sciacqui alle parti intime o per gargarismi.

POMATA ALLA PROPOLI
Questa pomata grazie al contenuto di propoli pura, è particolar-
mente indicata per ferite infette, piaghe, ustioni, herpes, scot-
tature, infiammazioni vaginali, couperose, geloni, screpolature, 
eczemi, lesioni della regione anale, emorroidi psoriasi, arrossa-
menti del lattante, punti neri e foruncoli. Applicare la pomata 
direttamente sulla parte due o tre 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


