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Sollievo gola è un integratore alimentare a base di estratti vegetali e Propoli.

L'eucalipto conferisce al prodotto un gradevole effetto balsamico, ha azione

emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce. Il Timo

contribuisce al benessere della gola.

 

I nostri prodotti non contengono coloranti, conservanti, aromi artificiali, OGM,

glutine, lattosio, allergeni. Sono di origine vegetale e adatti a vegetariani. Sono

prodotti in laboratori certificati; gli estratti sono naturali e titolati, la

concentrazione del principio attivo è garantito da analisi.

 

Senza glutine, senza lattosio, alcohol free.

 

Componenti principali:

 

Propoli: la propoli contiene 300 molecole attive, ed è composta da cera, resine e sostanze balsamiche,

oli essenziali, polline e materie organiche. Una componente molto interessante è data dai flavonoidi,

composti chimici vegetali diffusi nelle piante superiori, che rientrano nella categoria degli antiossidanti

polifenolici. La propoli è anche ricca in minerali come, ad esempio, calcio, magnesio, rame, potassio,

sodio, zinco, iodio e ferro, e di vitamine, del gruppo B (B1, B2, B6) C ed E.

Test clinici effettuati su 16.000 pazienti hanno messo in evidenza le importantissime attività che la

propoli è in grado di esercitare sull'organismo: in particolare, si è messo in evidenza il suo elevato

potere antibatterico, antivirale ed antimicotico.

I costituenti della propoli maggiormente implicati nell'attività antimicrobica sono, oltre l'olio essenziale, i

flavonoidi (tra l'altro questa categoria di composti ha un ruolo chiave nel rinforzare il sistema

immunitario), in particolare galangina, pinocembrina e crisina, e gli acidi clorogenico, caffeico e

benzoico.

 

Rosa canina: Oltre ad avere un sapore gradevole, le bacche di rosa canina sono ricche di elementi

positivi e proprietà benefiche. Hanno innanzitutto un elevato contenuto di vitamina C, superiore a quello

degli agrumi. I cinorrodi, inoltre, contengono tannini, pectine, diversi zuccheri (sorbitolo), acidi organici,

polifenoli, bioflavonoidi, antociani, carotenoidi, acido nicotinico e riboflavina. Per il loro contenuto in

vitamina C sono usate per prevenire e coadiuvare raffreddori. Inoltre sono utili negli stati di debilitazione
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e per rinforzare il sistema immunitario.

 

Eucalipto: le foglie di eucalipto contengono olio essenziale, acidi fenolici, flavonoidi e tannini. che

conferiscono proprietà espettoranti, mucolitiche, antisettiche, antinfiammatorie e non ultime, proprietà

balsamiche. L'eucalipto è impiegato in fitoterapia ed erboristeria in caso di influenza e nelle affezioni

dell'apparato respiratorio, come tosse, raffreddore, eccesso di catarro e nel trattamento della sinusite e

della faringite.

 

Timo: I principi attivi del timo sono olio essenziale (composto prevalentemente da timolo e carvacrolo),

resina e tannini; le sue proprietà vanno dall'antisettico (in particolare antibatterico, antifungino e

vermifugo) al balsamico, mucolitico e bechico. Il disturbo principale che combatte il timo è la tosse:

essendo un ottimo antibatterico disinfetta il cavo orale e con la sua azione mucolitica e bechica fluidifica

il muco e calma gli attacchi tosse, in infuso è buona abitudine abbinarlo con piante come malva, altea o

liquirizia che con le mucillagini (sostanze che rigonfiano in presenza di acqua e formano un gel viscoso)

leniscono il cavo oro-faringeo.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia di nebulizzare il prodotto direttamente nel cavo orale (1 o 2 nebulizzazioni) fino a 5 volte al

giorno. Agitare il prodotto prima dell'uso.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera (1,63 g):

 

Propoli 24,45 mg; Rosa canina (frutto) 16,3 mg; Eucalipto o.e. 2 mg; Timo o.e. 1 mg.

 

Ingredienti:

 

Acqua; stabilizzante: glicerina vegetale; fruttosio; Propolis Cera; Rosa canina frutto estratto secco tit. al

50% in vitamina C; conservante: potassio sorbato; aroma; Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) olio

essenziale; Timo (Thymus vulgaris L.) olio essenziale; addensante: carbossimetilcellulosa.

 

Avvertenze:

 

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3

anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita

sano.

 

Modalità di conservazione:

 

Conservare ben chiusso in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce. La data di fine validità si riferisce

al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Il prodotto essendo naturale, può

presentare un deposito sul fondo. Ciò non ne pregiudica la qualità e l'integrità.


