
Le Miscele
(composti alimentari naturali)

Digestive e Depurative

MIELE e ALOE
Aiuta a regolarizzare le funzioni dell’intestino e a depurare l’orga-
nismo, proteggendo l’apparato digerente. Utile in caso di colite, 
ulcera, gastrite, stitichezza e stipsi. Favorisce l’eliminazione del 
catarro, dona sollievo alle persone affette da asma o bronchite 
cronica.

MIELE e CANNELLA
Ottimo come digestivo dopo i pasti oppure per preparare una 
bevanda dal gusto insolito ma molto gradevole.

MIELE e ZENZERO
Due cucchiaini miscelati in acqua con succo di limone risulta 
essere un ottimo digestivo. Utile nei casi di influenza, raffreddore 
e mal di gola. Contro la nausea. Buonissimo abbinato a formaggi 
e piatti di carne.

MIELE e TARASSACO
Depurativo, digestivo e stimolante delle funzioni di fegato e bile. 
Utile in convalescenza o in caso di carenze di sali minerali. Un 
cucchiaio al mattino a digiuno e uno dopo i pasti.

MIELE e TE’ VERDE
Depurativo, aiuta a rinforzare le difese immunitarie. Ottimo 
dopo i pasti per favorire la digestione. Valido aiuto per chi vuole 
combattere lo stress cui il nostro organismo è sottoposto ogni 
giorno. Si può consumare puro (un cucchiaino al mattino e uno 
dopo il pasto di mezzogiorno) oppure diluito in una tazza di 
acqua calda.

Energetiche e Ricostituenti

GRUPPO 5
Miele, Polline, Pappa Reale, Propoli e Ginseng
E’ una vera bomba anti fatica. Ideale per gli sportivi, si dimostra 
un valido aiuto per tutti coloro che vogliono essere al meglio del-
le proprie capacità fisiche e mentali. Associa l’energia del miele, le 



innumerevoli proprietà fortificanti del polline, l’azione benefica 
della propoli sul sistema immunitario, la capacità euforizzante 
della pappe reale e la carica energetica del ginseng. La dose ideale 
è un cucchiaino da caffè al mattino a digiuno; in caso di attività 
fisica un altro cucchiaino mezz’ora prima dell’allenamento. Non 
ci sono limiti di tempo all’uso del Gruppo 5, che si dimostra 
utile ed efficace in qualsiasi periodo dell’anno, ma è consigliabile 
consumarne per periodi di almeno un mese. Unica accortezza: 
aspettare almeno 10 minuti dopo aver assunto il Gruppo 5 prima 
di ingerite bevande o alimenti caldi.

MIELE e GINSENG
Energetico, stimola la memoria, aumenta la resistenza alla fatica 
e influenza favorevolmente anche la sfera psichica e sessuale. Un 
cucchiaino da caffè al mattino a digiuno.

MIELE e GUARANA’
Energetico, aumenta la resistenza fisica e mentale allo stress. 
Consigliato soprattutto a sportivi e studenti. Efficace anche con-
tro astenia sessuale. Un cucchiaino al mattino a digiuno e uno 
mezz’ora prima di uno sforzo fisico, oppure sciolto in una tazza 
di acqua calda.

MIELE e PAPPA REALE pura
Miscela altamente energetica ben combinata per coprire il sapore 
acidulo della pappa reale. Consigliata in caso di stanchezza, 
stress fisico ed intellettuale, depressione. Indicata anche per bam-
bini ed anziani. Un cucchiaino da caffè al mattino a digiuno.

ARNIA
Miele, Polline, Propoli e Pappa reale
Un’unione ben combinata di tutti i prodotti dell’alveare. Consi-
gliato in caso di affaticamento fisico o mentale. Un valido aiuto 
per bambini e anziani. Un cucchiaino da caffè tre volte al giorno 
(Bambini metà dose).

Tosse e Mal di gola

MIELE, ECHINACEA e PROPOLI
Stimola e rinforza le difese immunitarie. Aiuta nella prevenzione 
e nel trattamento delle forme influenzali. Adatto per tosse e mal 
di gola. Ottimo per i bambini.

BALSAMO AL MIELE CON OLII ESSENZIALI PURI E PRO-
POLI
L’unione ben combinata del miele con gli oli essenziali lo rende 
un eccezionale espettorante. Efficace per liberare i bronchi dal 
catarro e per debellare le tossi insistenti. Utile in caso di tracheiti, 
mal di gola e raucedini. Consigliato ai fumatori e a tutti coloro 
che si ritrovano periodicamente afflitti da problemi alle vie respi-
ratorie. Può essere usato in ogni periodo dell’anno, ma si rende 
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indispensabile nella stagione fredda. Un cucchiaino da caffè 
sciolto in una bevanda calda ogni volta che ne avrete la necessi-
tà. Un’idea in più: un cucchiaio da minestra in una bacinella di 
acqua calda lo rende un ideale suffumigio.

MIELE e PROPOLI
Indispensabile per: tonsilliti, faringiti, tosse, bronchite, mal di 
gola e influenza. Dal sapore gradevole. Adatto anche ai bambini.

MIELE e ROSA CANINA
Un concentrato di Vit. C, potenzia le difese immunitarie e aiuta 
nelle malattie da raffreddamento. Rinforza i capillari fragili. 
Adatto anche per i bambini.

Rilassanti

MIELE e BIANCOSPINO
Valido aiuto contro ansia, insonnia, stress e nervosismo. Consi-
gliato in caso di ipertensione, palpitazioni e tachicardia. Ideale 
per conciliare il sonno. Può essere consumato puro (un cucchiai-
no al mattino e uno alla sera prima di dormire) oppure diluito in 
acqua calda come bevanda.

MIELE e CAMOMILLA
Calmante e rilassante. Efficace per problemi digestivi, soprattutto 
nei bambini e negli anziani. Ideale per conciliare il sonno. Si può 
consumare puro (due tre cucchiaini al giorno) oppure diluito in 
una tazza di acqua calda.


