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ABOCA PROPOL2 EMF ESTRATTO IDRALCOLICO 65 ML
Le due frazioni nobili della propoli. Ad elevata solubilità. Integratore alimentare
per il benessere della gola.
Propol2 EMF estratto idroalcolico coadiuva le naturali difese dell'organismo ed è
utile per il benessere del cavo orale, soprattutto durante l'inverno. Il prodotto è
molto pratico nell'utilizzo grazie al nuovo tappo dosatore che, premuto a fondo,
permette di dosare la quantità voluta in modo facile ed igienico. Propol2 EMF è
un estratto multifrazione, ottenuto per estrazione e frazionamento, che seleziona
le 2 frazioni nobili della Propoli: Flavonoidi (Pinocembrina e Galangina) e CAPE
(estere feniletilico dell'acido caffeico, caratteristico della Propoli). Si eliminano
così quelle sostanze indesiderate che determinano la formazione di filamenti solidi e depositi scuri non
graditi. L'estratto idroalcolico Propol2 EMF, grazie alla elevata solubilità in acqua delle sue sostanze
funzionali, permette di sfruttare al meglio le proprietà della Propoli. Il prodotto si presenta omogeneo,
limpido e caratterizzato da un gradevole aroma.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere una quantità di prodotto pari a 150 gocce da 1 a 2 volte al giorno. Per ottenere
il giusto dosaggio di prodotto utilizzare l'apposito contagocce graduato e diluire l'estratto in mezzo
bicchiere di acqua. Propol2 EMF estratto idroalcolico può essere utilizzato, alle stesse dosi, come
collutorio o puro per un uso localizzato. L'eventuale presenza di piccoli depositi è dovuta alla elevata
concentrazione degli estratti e non pregiudica la qualità del prodotto.
Avvertenze:
Non assumere in gravidanza. Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Agitare prima
dell'uso. Controindicato in soggetti predisposti ad allergie, in particolare al polline e a prodotti apistici, ed
in soggetti atopici e asmatici.
Ingredienti:
Propoli estratto idroalcolico multifrazione (Propol2 EMF), Glicerina vegetale, Limone (Citrus limonum)

olio essenziale.
Quantitativi per dose giornaliera minima consigliata - 4 erogazioni (4 ml):
- Propoli estratto idroalcolico multifrazione (Propol2 EMF), 3,45 ml;
- Flavonoidi totali*, 14,8 mg,
di cui Pinocembrina+Galangina**, 4 mg,
- CAPE (estere feniletilico dell'acido caffeico)**, 0,86 mg.
* Metodo di determinazione analitica UV.
** Metodo di determinazione analitica HPLC.

