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PROPOLI PURA DIFESA GOLA SPRAY 30 ML

 

Lo Spray alla propoli più venduto in farmacia, con propoli di derivazione da

Apicoltura Italiana.

 

Utile per favorire le naturali difese dell'organismo. Propoli Pura Difesa Spray

orale è un integratore alimentare di Propoli in associazione con essenza

balsamiche (oli essenziali di Eucalipto e Menta) che può risultare utile per il

benessere del cavo orale, soprattutto durante l'inverno e mantenere la bocca

fresca e l'alito gradevole grazie all'azione dei principi naturali in esso contenuti.

La pratica confezione con nebulizzatore no-gas permette un utilizzo facile e

mirato.

 

La propoli è composta per lo più daresine, balsami e cere, che variano a seconda delle diverse fonti di

raccolta.A queste componenti si aggiungono sempre acidi aromatici, polline, oli essenziali e sostanze

organiche vegetali e minerali, presenti in una percentuale di circa il 15%.Ricca diflavonoidie polifenoli, la

propoli presenta anche un elevato contenuto disali minerali, tra cui ferro, calcio, rame e manganese, e

divitaminedel gruppo B.

 

Proprietà e benefici della propoli

 

La propoli svolge numerose attività benefiche per tutto l'organismo. La composizione diacido caffeico e

flavonoidirende la propoli un potenteantinfiammatorio, efficace in persone che soffrono diasma.La lista

delle proprietà della propoli è davvero lunga: ha infatti effetti antivirali, cicatrizzanti, antimicotici,

immunostimolanti, vasoprotettivi.Viene usato per curarebruciature,irritazioni e brufoli (li secca e li

cicatrizza).La propoli in soluzione glicolica o alcolica è utile per afte,ascessi, vescichette del cavo orale.

Sui denti doloranti ha un'azione decongestionante quindi efficace anche sulle gengiviti (ma in tal caso

dovrà essere in soluzione glicolica).Il propoli dà inoltre immediato sollievo allagola infiammata(utilizzare

spennellature di estratto glicolico). La propoli è anche un'ottimo prodotto naturale preventivo contro

raffreddori e influenze.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia l'assunzione di 2-3 erogazioi 2 o 3 volte al giorno. Non superare la dose consigliata.

Marchio: Naturpharma
Codice Min.: 932202827
Link: clicca qui per acquistare

https://www.farmajet.it/5416/PROPOLI-PURA-DIFESA-GOLA-SPRAY-30-ML.html


 

Informazioni nutrizionali:

 

Nove erogazioni (pari a 1,21 ml) contengono: Propoli estratto glicerico 319 mg. Eucalipro o.e. 0,53 mg;

Menta o.e. 0,49 mg.

 

Ingredienti:

 

Acqua, propoli estratto glicerico tit. 9-10 mg/ml in flavonoidi totali come galangina (propoli, glicerolo),

Emulsionante: Polisorbato 80, Correttore di acidità: Sodio lattato sol. 60%, Conservante: Potassio

sorbato, Eucalipto (eucalyptus globulus labill.) olio essenziale, Menta (mentha piperita l.) olio essenziale.

Correttore di acidità: acido citrico.


