UN
CONCENTRATO
DI PROTEZIONE.
Prodotti a base di propoli
HÀWRGHULYDWL

SCEGLI LA TUA
FORMA DI DIFESA.
Fitomedical offre un’ampia gamma di prodotti che valorizzano tutte
le proprietà della propoli e in più sono arricchiti con estratti
di piante e oli essenziali che ne potenziano l’azione.
Le piante e le essenze utilizzate sono state attentamente selezionate
tra quelle dalle spiccate attività di sostegno delle naturali difese dell’organismo,
per rendere le diverse IRUPXOD]LRQLSLVSHFLÀFKHPLUDWHHGHIÀFDFL
Grande attenzione è posta all’adattabilità dei prodotti alle più diverse
forme d’uso per rispondere a esigenze particolari, come quelle dei bambini,
degli anziani o di chi non tollera l’alcol, unendo l’HIÀFDFLD alla praticità
d’uso e, ove possibile, alla gradevolezza del gusto.
La Linea Propoli Fitomedical offre così prodotti innovativi e di alta
VSHFLÀFLWj nel rispetto della tradizione e delle indicazioni della
TMQSHIVREVMGIVGEWGIRXM½GE

Senza alcol delicato
9RMRXIKVEXSVIHEPKYWXSKVEHIZSPIGLIEJ½ERGEEPPE4VSTSPMM½XSGSQTPIWWM
sinergici di Caprifoglio del Giappone, Astragalo e succo di Dattero.
Senza zuccheri aggiunti, la soluzione in forma liquida è ideale per supportare
le naturali difese di bambini e soggetti che mal tollerano l’alcol.
Modo d’uso Adulti 5 ml - Bambini 2,5 ml due o tre volte il giorno.
Agitare prima dell’uso.

Composto balsamico
È un prodotto in forma liquida a base di Propoli arricchito con
estratti di piante fresche: Echinacea, Erisimo, Piantaggine e oli essenziali
di Eucalipto, Tea tree e Menta piperita. Gradevolmente balsamico,
preserva la funzionalità delle prime vie respiratorie, aiuta a prevenire
le problematiche da raffreddamento ed è particolarmente indicato
per la protezione dall’inquinamento ambientale e dai rischi indotti dal tabacco.
Modo d’uso 30 gocce tre volte nell’arco della giornata, con zucchero
o miele o diluite con poca acqua.

Orosolubile pastiglie
Dal sapore piacevole, ma prive di edulcoranti, associano le proprietà
della Propoli a quelle di Caprifoglio del Giappone e succo di Dattero.
Comode da tenere in tasca o in borsa, si sciolgono lentamente in bocca,
offrendo una gradevole e valida protezione per la funzionalità delle
prime vie respiratorie.
Modo d’uso 1 caramella due o tre volte al giorno.

Spray gola lenitivo
Una formulazione che associa la Propoli a estratti di Caprifoglio del Giappone,
Erisimo, Piantaggine e oli essenziali di Tea tree, Menta piperita e Manuka.
Spruzzata nel cavo orale con il pratico erogatore, preserva il tono della
YRFHOHQLVFHOHPXFRVHGHOOHSULPHYLHUHVSLUDWRULH e, con la sua
azione emolliente, aiuta a proteggerle dalle aggressioni dell’ambiente.
Modo d’uso WTVY^^M½RSEUYEXXVSZSPXIEPKMSVRS

Idroalcolico classico
È l’estratto “classico” di Propoli, dal tipico gusto
intenso. Valorizza al massimo gli aspetti salutistici
della resina, perché ne contiene la più ampia
gamma di sostanze attive. Deciso nel favorire
PIJYR^MSRM½WMSPSKMGLIHMHMJIWEHIPP´SVKERMWQS
è utile negli squilibri indotti dai microrganismi,
soprattutto in situazioni che richiedono
una risposta rapida e risolutiva.
Modo d’uso 30 gocce tre volte nell’arco della giornata,
con zucchero o miele o diluite con poca acqua.

Microtavolette
alta concentrazione
Pratiche microtavolette a elevatissima
concentrazione di Propoli. L’associazione
sinergica con Andrographis le rende ancora
TMIJ½GEGMIMRGMWMZITIVWSWXIRIVIPIREXYVEPM
difese dell’organismo. Comode da portare ovunque
e facili da assumere anche per i bambini e
SHUFKLKDGLIÀFROWjDGHJOXWLUHFRPSUHVVH.
Modo d’uso 4 tavolette con poca
acqua, tre volte al giorno.

Effervescente bustine
Propoli, Astragalo, Echinacea sono gli ingredienti
di questo integratore in bustine effervescenti, dal
gradevole sapore di arancia, da sciogliere in acqua.
È un’HIÀFDFHVLQHUJLDQDWXUDOHSHUDLXWDUH
le difese dell’organismo, proposta in una
pratica forma d’assunzione.
Modo d’uso 1 bustina sciolta in un bicchiere
d’acqua una o due volte al giorno.

L’UNIONE
FA LA FORZA.
La Propoli è una resina
cristallina che le api producono elaborando,
con cere ed enzimi secreti da ghiandole
WTIGM½GLIEPGYRIWSWXER^IVEGGSPXI
dalle gemme di alberi e arbusti o da altre
parti vegetali.
La ricerca moderna concorda nel riconoscere che la propoli è una sostanza
dalle interessanti proprietà, oggi come nel passato, e le attribuisce
un’energica D]LRQHGLFRQWUROORQHLFRQIURQWLGLEDWWHULIXQJKL
e virus che possono minacciare l’equilibrio delle mucose del cavo orale,
delle vie respiratorie, della cute, degli organi gastrointestinali
e genitourinari.
Ne evidenzia inoltre O·DWWLYLWjFLFDWUL]]DQWHDQWLQÀDPPDWRULD
e antiossidante.

/HIRUPXOD]LRQL)LWRPHGLFDODIÀDQFDQRDLSUHJLDWLHVWUDWWLLQWHJUDOLSXULÀFDWL
GL3URSROLDOFXQLÀWRGHULYDWL noti per le spiccate attività di sostegno alle naturali
difese dell’organismo, FKHQHYDORUL]]DQRHVSHFLÀFDQRO·D]LRQH.
Andrographis Tradizionalmente utilizzata in Cina per le problematiche da raffreddamento
Andrographis paniculata delle vie respiratorie e per i disturbi intestinali associati.
Astragalo

È un tonico-adattogeno, vantato dalla medicina cinese per favorire il recupero
dell’energia vitale e consolidare le energie difensive.

Dattero


-PWYGGSHIPJVYXXSIVEKMkRSXSRIPP´ERXMGS3VMIRXIYXMPM^^EXSGSQIHSPGM½GERXI
e apprezzato come rimedio per le affezioni respiratorie.

Echinacea

ÈWGMIRXM½GEQIRXIVMGSRSWGMYXEYXMPITIVPEVIKSPE^MSRIHIPPIHMJIWIHIPP´SVKERMWQS
IPETVS½PEWWMMR¾YIR^EPI

Elicriso

È valutato un valido sostegno per i disturbi delle vie respiratorie, in particolare
per le forme radicate e di vecchia data.

Erisimo


2SXEGSQI±IVFEHIMGERXERXM²TIVPEFIRI½GEE^MSRIWYPPITVMQIZMIVIWTMVEXSVMI
e in particolare per gli effetti sul tono della voce.

Astragalus membranaceus

Phoenix dactylifera

Echinacea angustifolia

Helichrysum italicum

7MW]QFVMYQSJ½GMREPI


0EVMGIVGEQSHIVREVMGSRSWGIEMWYSMHIPMGEXM½SVMYR´E^MSRIHMVIKSPE^MSRIHIP
Caprifoglio
del Giappone microbiota utile nei disturbi respiratori.
Lonicera japonica

Piantaggine
Plantago lanceolata

Vantata dalla tradizione europea per l’attività riequilibrante delle condizioni
delle mucose respiratorie e intestinali.

Completano le formulazioni gli oli essenziali di Eucalipto (Eucalyptus globulus),
Tea tree (Melaleuca alternifolia), Menta (Mentha x piperita)
e Manuka (Leptospermum scoparium),
note per le proprietà antisettiche e balsamiche.

LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI
*MXSQIHMGEP JSRHEXE RIP  r WTIGMEPM^^EXE RIPPE TVSHY^MSRI HM ½XSHIVMZEXM SXXIRYXM HEPPE
PEZSVE^MSRIHMTMERXISJ½GMREPMJVIWGLI GSPXMZEXIGSRQIXSHMFMSPSKMGMSHEVEGGSPXEWTSRXERIE 0E
selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto
½RMXS MPGSWXERXIEKKMSVREQIRXSWGMIRXM½GSIMPPEFSVEXSVMSHMTVSHY^MSRIEPP´EZERKYEVHMEJERRSHM
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato
standard qualitativo.

Fitonews
Il periodico Fitomedical distribuito gratuitamente
in farmacia e in erboristeria o scaricabile online.

Le guide di Fitonews
Le guide tematiche di Fitomedical
con consigli, applicazioni e ricette esclusive.
le guide di
le guide di
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Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto medico.
Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una malattia. Consultare
sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Segui Fitomedical
[[[½XSQIHMGEPGSQIWY*EGIFSSO

