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ABOCA PROPOLGEMMA BAMBINI 45 COMPRESSE OROSOLUBILI
Proteggendo la mucosa, calma l'irritazione e riduce il dolore della gola e del cavo
orale. Propolgemma è un complesso molecolarefrutto della ricerca Aboca,
composto da resine, polisaccaridi e lignine ottenuto da gemme di pioppo nero,
dalla cui resina le api ricavano la Propoli europea. Grazie a un particolare
processo estrattivo multifrazione, Propolgemma si caratterizza per la presenza
dei componenti principali tipici della propoli uniti a composti funzionali del tessuto
vegetale della gemma di pioppo. La ricerca Aboca ha sviluppato così un
complesso molecolare con particolari capacità di protezione delle mucose del
cavo orofaringeo.
Indicazioni:
Propolgemma compresse bambini è indicato nel trattamento del mal di gola e delle affezioni del cavo
orale (come stomatiti, afte e gengiviti) associati a bruciore, dolore e sensibilità alla deglutizione. Il
prodotto può essere utilizzato anche come protezione preventiva, in tutti i casi in cui si è esposti ad
agenti esterni offensivi o irritanti (freddo, fumo, smog). Si consiglia l'uso a partire dai 3 anni di età.
Come agisce:
La frazione resinosa e la frazione ricca in composti polisaccaridici e lignine, agiscono in sinergia
formando una barriera protettiva sulla mucosa infiammata che, unita alle proprietà antiossidanti dei
flavonoidi, contrasta indirettamente l'infiammazione. Questo strato protettivo-attivo calma il bruciore,
riduce l'ipersensibilità, alleviando la sensazione di fastidio e facilitando la deglutizione.
Modo d'uso:
Per i bambini da 3 a 6 anni: si consiglia di sciogliere lentamente in bocca 1 compressa al bisogno fino a
4 compresse al giorno.
Per i bambini da 6 a 12 anni: si consiglia di sciogliere lentamente in bocca 1 compressa al bisogno fino a
8 compresse al giorno.

Composizione:
Sostanze funzionali: Propolgemma complesso molecolare di resine polisaccaridi e lignine (ottenuto da
gemme di pioppo nero, Popolus nigra L.) in estratto liofilizzato multifrazione, titolato in Flavonoidi totali
&ge; 15% e Polisaccaridi (con peso molecolare maggiore di 20.000 Da) &ge; 4%.
Contiene inoltre: Zucchero di canna, Fragola succo liofilizzato, Sambuco succo liofilizzato, Gomma
arabica, Inulina da cicoria, Aroma naturale di fragola e ciliegia, Tiglio fiori estratto liofilizzato.
Il processo produttivo utilizzato permette l'assenza di polline derivante da gemme di pioppo.
Avvertenze:
Non utilizzare se presente ipersensibilità o allergia individuale verso uno o più componenti.
Controindicato nei soggetti allergici alla propoli e negli asmatici. Se i sintomi persistono consultare il
medico. Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente
conservato.

