Trattamento
naturale
per viso, corpo e piedi
Pregiata linea cosmetica
per ogni tipo di pelle
con propoli, pappa reale e
olio essenziale di rose

Altre informazioni
sono disponibili
sul sito internet
www.remmelepropolis.de

L’energia naturale della
propoli per la cura della pelle

I nostri prodotti

Che cosa è la propoli?

Balsamo Spray alla Propoli
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Le api raccolgono linfe dalla corteccia degli alberi e dalle
gemme. Mescolandole con le secrezioni prodotte dal loro
stesso organismo, danno vita a uno dei più interessanti
ingredienti naturali – la propoli, anche detta “resina della
gemme” - adoperata dalle api quale antibiotico naturale,
che protegge la colonia dalle infezioni, e per isolare l’arnia
da caldo, freddo e umidità. Studi scientifici dimostrano la
straordinaria composizione della propoli (che comprende,
tra gli altri, vitamine, oligoelementi e oli essenziali).

Soluzione alla Propoli
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Balsamo alla Propoli
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Balsamo Karité alla Propoli
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Balsamo Mani alla Propoli
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Latte Detergente con Pappa Reale
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Tonico alla Pesca con Pappa Reale
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Che cosa è la pappa reale?

Crema Peeling alla Propoli
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La pappa reale, anche denominata “cibo della regina”, è una
secrezione prodotta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari di giovani api operaie. Tale sostanza energetica e nutriente è destinata ad alimentare tutte le larve durante i loro primi
tre giorni di vita; nei giorni successivi, saranno invece nutrite
con la “gelatina reale” soltanto le larve delle regine. Il rapido
sviluppo fisico dell’ape regina e le sue aspettative di vita
insolitamente alte vengono ricondotte proprio all’enorme
potenziale di principi attivi presenti nella pappa reale.

Crema Giorno alla Propoli
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Crema Giorno Attiva alla Propoli
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Storia dell’azienda
In seguito a una paralisi delle corde vocali, il cantante lirico
Germàn Remmele-Fischer è stato trattato con successo con
la propoli. In conseguenza di ciò, egli ha trasformato in hobby
la propria attività di cantante lirico, mettendo al centro della
sua vita professionale l’utilizzo della propoli. Nel corso della
sua formazione nel settore della pedicure medica/podologia,
ha scoperto nell’ingrediente naturale ‘propoli’ una cura efficace per calli e duroni per l’applicazione esterna sul piede. Ha
dunque creato i tre prodotti base della linea alla propoli - la
Soluzione, il Balsamo Spray e il Balsamo per la cura di piedi e
corpo – e una linea cosmetica. Questi gli inizi della
Remmele’s Propolis GmbH, la cui attività è oggi portata
avanti a Berlino dal podologo e naturopata, specializzato in
podologia, Torsten Seibt.
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Balsamo Spray alla Propoli
per la cura quotidiana di tutto il corpo

Cod.art. 0071
75 ml
Cod.art. 0072
500 ml

Campo d’impiego
Trattamento spray per tutto il corpo:
• per chi pratica attività sportive
• per la cura della pelle durante la stagione ad alta
densità di insetti
• per rinfrescare la pelle dopo la depilazione
• in aggiunta a pediluvi e bagni
• per la cura del padiglione auricolare esterno, in particolare
quando si indossano occhiali e apparecchi acustici
• per la cura di piante e animali
• per deodorare corpo e piedi, calze, interni di scarpe,
indumenti e armadi, servizi, abitacoli di auto fumosi ecc.
Modalità d’azione
Il mentolo, l’olio essenziale di eucalipto e l’olio essenziale di
limone hanno proprietà deodoranti, rinfrescanti e refrigeranti.
Gli oli essenziali di rosmarino, ginepro e wintergreen rafforzano, stimolano e favoriscono la circolazione del sangue.
La propoli e l’olio di anice contengono bioflavonoidi, che
inibiscono la proliferazione di germi. Questa esclusiva miscela
di oli essenziali diffonde nell’aria una nota di calma e relax.
Applicazione
spruzzare sulla pelle o sul palmo della mano, spalmare,
all’occorrenza massaggiare lievemente o picchiettare;
non spruzzare direttamente negli occhi
Principi attivi
estratto liquido di propoli, olio di eucalipto, olio di limone,
olio di ginepro, olio di rosmarino, olio di lavanda, olio di anice,
olio di wintergreen, mentolo

Soluzione alla Propoli
Azione cheratolitica, sigillante, curativa

Cod.art. 0084
10 ml
Cod.art. 0081
30 ml
Cod.art. 0082
75 ml
Cod.art. 0083
150 ml

Campo d’impiego
• per la cura della pelle
• per ammorbidire gli ispessimenti cutanei
• per fissare e proteggere le tamponature
• per impregnare bendaggi
• per la cura di tatuaggi, trucco permanente e piercing
• per isolare le escoriazioni di lieve entità
• per la cura della pelle acneica
• per la cura degli animali
Modalità d’azione
Non essendo idrosolubile, la soluzione non penetra negli strati profondi dell’epidermide, bensì crea un film protettivo sullo
strato corneo dell’epidermide. Scioglie “meccanicamente” gli
eccessivi ispessimenti della cute, facilitandone la rimozione.
La materia secca presenti nella soluzione favorisce l’elasticità
e la morbidezza della pelle. I bioflavonoidi contenuti nella
propoli contrastano la proliferazione di germi.
Applicazione
applicare e distribuire sulla pelle punto per punto; una volta
asciutta, la soluzione non scolorisce (caratteristica del prodotto naturale) più; evitare il contatto diretto con gli occhi
Principio attivo
estratto liquido di propoli
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Prodotti cosmetici naturali
per il corpo e lo spirito

Balsamo alla Propoli
per la cura quotidiana di tutto il corpo
ottimo anche per diabetici
Campo d’impiego
per la cura quotidiana di tutto il corpo:
• per massaggi a piedi e mani
• per il trattamento di cicatrici di ogni genere
• in caso di screpolature
• per il trattamento successivo del trucco permanente
• in caso di pelle secca e screpolata
• in caso di lunghi periodi di degenza a letto
• per la cura dei neonati
• per la cura della pelle dopo l’esposizione al sole
• per le zone cutanee particolarmente sollecitate di chi pratica ciclismo, equitazione, jogging e corsa di fondo

Cod.art. 0061
50 ml
Cod.art. 0062
250 ml

Modalità d’azione
La combinazione di propoli, miele e olio d’oliva aumenta
l’elasticità e la tonicità della pelle, come pure la lubrificazione
delle mucose. Perfino la pelle ruvida e secca acquista un
aspetto morbido e vellutato. La propoli contiene aminoacidi
essenziali, enzimi e bioflavonoidi, capaci di attenuare i dolori,
ostacolare l’insorgenza di infiammazioni (effetto antiflogistico), legare le sostanze tossiche e rinforzare il sistema
immunitario. La vitamina E contenuta nell’olio di oliva svolge
un’azione protettiva contro i radicali liberi.
Applicazione
applicare uno strato sottile e uniforme, all’occorrenza massaggiare lievemente fino a completo assorbimento
Principi attivi
estratto liquido di propoli, miele, olio d’oliva
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Balsamo Karité alla Propoli
per la cura quotidiana di tutto il corpo
ottimo anche per diabetici

Cod.art. 0067
50 ml
Cod.art. 0068
200 ml

Campo d’impiego
meraviglioso per la cura quotidiana di tutto corpo, specialmente in presenza di pelle secca, povera di lipidi e disidratata, spesso molto squamosa (ad es. pelle danneggiata da
certi tipi di lavoro o pelle senescente), neurodermiti, per la
cura di cicatrici di ogni genere e dopo l’esposizione al sole
Consiglio: il Balsamo Karité è perfettamente indicato
per i diabetici!
Modalità d’azione
Aumenta l’elasticità della pelle, facendo sembrare morbida
e vellutata anche la pelle secca e rugosa. Il burro di karité,
che ne costituisce l’ingrediente principale, svolge un’ottima
azione relipidante e levigante, preservando l’equilibrio idrico
dei tessuti. L’allantoina contenuta nella sua formula ha
un’azione antinfiammatoria, stimolando una più rapida
rigenerazione cutanea.
Applicazione
stendere uno strato sottile e uniforme, all’occorrenza
massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento
Principi attivi
estratto liquido di propoli, burro di karité

Un trattamento
completo di bellezza
con propoli
e burro di karité

Balsamo Mani alla Propoli
trattamento per le mani nutriente e protettivo
Campo d’impiego
applicare più volte al giorno su mani particolarmente
stressate, secche, rugose e screpolate

Cod.art. 0070
50 ml

Modalità d’azione
La crema rende le mani morbide e vellutate senza mai
lasciare una sensazione di unto. La propoli e il burro di
karité aumentano l’elasticità della pelle. La propoli contenuta
nella sua forma vanta proprietà lenitive e antiflogistiche.
Il balsamo crea sulla pelle un sottile e impercettibile film
protettivo, donando alle mani una profumazione discreta.

Latte Detergente
con Pappa Reale
pulizia del viso delicata e azione liporestitutiva
Campo d’impiego
per una pulizia del viso delicata e curativa, adatta a tutti
i tipi di pelle, anche a pelli molto secche, sensibili e particolarmente esigenti, e per una delicata rimozione del trucco;
in caso di pelle grassa o impura, il latte detergente può anche
essere impiegato come trattamento quotidiano
Modalità d’azione
La pelle è detersa delicatamente. La pappa reale ripristina
piacevolmente il naturale equilibrio sebaceo e idrico
dell’epidermide, donandole un aspetto morbido e vellutato
Applicazione
applicare con la punta delle dita leggermente inumidita
e distribuire uniformemente, quindi sciacquare con acqua
tiepida

Cod.art. 0021
150 ml
Cod.art. 0022
500 ml

Principi attivi
estratto liquido di propoli, pappa reale, olio essenziale di rose

Tonico alla Pesca
con Pappa Reale
trattamento rinfrescante per tutti i tipi di pelle
Campo d’impiego
tonico con effetto trattante e rinfrescante
per tutti i tipi di pelle
Modalità d’azione
Il pantenolo contenuto nella sua formula svolge
un’azione dermocalmante e rilassante. Il tonico favorisce
il ripristino del pH naturale e del manto acido protettivo
cutaneo dopo la pulizia. Grazie al pregiato estratto di pesca
e alla glicerina presenti nella sua formula, regola l’equilibrio
idrico dell’epidermide in modo particolarmente delicato,
poiché privo di alcol.
Applicazione
applicare sulla pelle mattina e sera con un dischetto di
cotone, lasciare agire brevemente, quindi procedere con un
ulteriore trattamento

Cod.art. 0031
150 ml
Cod.art. 0032
500 ml

Principi attivi
pappa reale, pantenolo, estratto di pesca, glicerina

Applicazione
applicare quotidianamente uno strato sottile e uniforme,
soprattutto in presenza di freddo e intemperie
Principi attivi
estratto liquido di propoli, burro di karité,
olio essenziale di rose
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Crema Giorno alla Propoli
per pelli normali, giovani e miste
Campo d’impiego
in base al tipo di pelle, indicata come trattamento
per il giorno e la notte, ideale come base per il trucco
Modalità d’azione
Il trattamento svolge sull’epidermide un’azione idratante
ed energizzante. Grazie alla sua consistenza leggera,
è assorbita rapidamente dalla pelle senza ungere.
La propoli ha un’azione normalizzante, mentre la pappa
reale rigenera l’epidermide.
Applicazione
dopo una pulizia accurata, applicare su viso
e collo e stendere delicatamente
Principi attivi
estratto liquido di propoli, pappa reale,
olio essenziale di rose, squalene

Cod.art. 0001
50 ml
Cod.art. 0002
200 ml

Crema Giorno Attiva alla Propoli
Preziosi principi attivi
per ogni tipo di pelle

idratante e rigenerante
Campo d’impiego
indicata per qualsiasi tipo di pelle, tuttavia raccomandata
soprattutto per pelli esigenti e bisognose di cure, in quanto
la pelle assimila sostanze nutritive e curative
Modalità d’azione
La Crema Giorno Attiva è un trattamento per la pelle
ad azione idratante e rigenerante. Perfino le pelli secche
e ruvide appaiono visibilmente morbide e vellutate.
Non lascia tracce di unto.

Crema Peeling alla Propoli
esfoliante per il corpo indicato
per ogni tipo di pelle
Campo d’impiego
trattamento esfoliante per tutto il corpo, indicato
per tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili

Cod.art. 0024
50 ml
Cod.art. 0025
200 ml

Modalità d’azione
Le micro-perle di cera di jojoba, che si sciolgono lentamente
con la propria temperatura corporea, rimuovono delicatamente impurità della pelle e squame cornee (cellule morte).
La pelle assume un aspetto più tonico, uniforme e vellutato.
Tale emulsione delicata prepara perfettamente la cute al
trattamento successivo.
Applicazione
1-2 volte alla settimana versare il prodotto nelle mani umide,
applicare su viso e/o corpo con movimenti circolari, quindi
sciacquare con acqua tiepida
Principi attivi
estratto fluido di propoli, olio essenziale di rose
microsferule di cera di jojoba
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Applicazione
dopo una pulizia accurata, applicare su viso e collo
e stendere delicatamente
Principi attivi
estratto liquido di propoli, burro di karité, glicerina, allantoina

Cod.art. 0006
40 ml
Cod.art. 0007
200 ml

Crema Notte alla Propoli
per pelli secche e stressate
Campo d’impiego
crema trattante ricca di principi attivi, che coadiuva
il processo di recupero della pelle secca e stressata durante
la notte; utilizzabile anche come trattamento per il giorno,
specialmente in inverno e in caso di pelle molto secca
Modalità d’azione
La Crema Notte è ricca di acidi grassi insaturi, fondamentali
per dinamizzare il turn-over e il metabolismo cellulare.
La cera d’api e i pregiati oli cosmetici nutrono e proteggono
l’epidermide.
Applicazione
dopo una pulizia accurata, applicare sulla pelle e
massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento
Principi attivi
estratto liquido di propoli, olio di vinaccioli,
lanolina, cera d’api, olio essenziale di rose

Cod.art. 0011
50 ml
Cod.art. 0012
200 ml
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Crema Speciale alla Propoli
per pelli secche e sensibili
Campo d’impiego
particolarmente indicata per pelli sensibili, facilmente
soggette ad arrossamenti, allergie e irritazioni, in base al tipo
di pelle e alla stagione utilizzabile come trattamento per il
giorno e la notte

Cod.art. 0014
50 ml
Cod.art. 0015
200 ml

Modalità d’azione
Grazie al pantenolo contenuto nella sua formula, la crema
ha un effetto calmante e lenitivo in caso di arrossamenti e
irritazioni cutanee. Pregiati oli vegetali si prendono cura
della pelle, aumentandone la capacità di trattenere l’acqua.
Le vitamine A e E in essa contenute proteggono dai radicali
liberi e svolgono un’azione rigenerante.
Applicazione
applicare dopo una pulizia accurata
Principi attivi
estratto liquido di propoli, vitamina E acetato, vitamina A
palmitato, pantenolo, olio di jojoba, olio di vinaccioli, olio
essenziale di rose, squalene, olio di noci di macadamia,
glicerina, cera d’api

Crema Nutriente alla Propoli
per pelli secche e mature
Campo d’impiego
se ne raccomanda l’uso in caso di pelle secca e matura,
specialmente in caso di ipofunzione delle ghiandole sebacee,
utilizzabile come trattamento per il giorno e la notte a seconda del tipo di pelle e della stagione

Cod.art. 0044
50 ml
Cod.art. 0045
200 ml

Modalità d’azione
Ha un effetto calmante in caso di irritazioni e tendenza a
macchie rosse da agitazione. Soprattutto in presenza di linee
di aridità svolge un’azione delicatamente levigante. I pregiati
oli vegetali presenti nella sua formula proteggono e nutrono
la pelle, mantenendola al riparo dalla desquamazione. La
propoli, la cera d’api e gli oli dermocompatibili in essa contenuti offrono una protezione da vento e intemperie.
Applicazione
applicare mattino e sera dopo una pulizia accurata
Consiglio: grazie ai suoi pregiati ingredienti, la crema
si presta anche perfettamente ad essere usata come
maschera - da applicare con uno spessore di ca. 1-2 mm
Principi attivi
estratto liquido di propoli, olio di vinaccioli,
olio essenziale di rose, squalene, lanolina, cera d’api

Autenticamente belle

grazie a un trattamento naturale

Crema Idratante
a base di Carotene e Propoli
trattamento idroequilibrante
per il giorno e la notte
Campo d’impiego
specificamente indicato come trattamento idroequilibrante
per pelli da normali a secche, per il giorno e la notte
Modalità d’azione
Questo trattamento idratante contiene un fattore idratante
naturale e pregiati oli vegetali. Specialmente in caso di film
idrolipidico compromesso, la crema contribuisce alla
regolazione idrica. Il beta-carotene presente nella sua
formula offre all’epidermide la vitamina A, che la protegge
dai radicali liberi e ne rallenta l’invecchiamento.

Cod.art. 0041
50 ml
Cod.art. 0042
200 ml

Applicazione
applicare mattino e sera dopo una pulizia accurata
Principi attivi
beta-carotene, estratto liquido di propoli, olio di vinaccioli,
cera d’api, filtro solare, olio essenziale di rose

Maschera in Crema a base
di Germe di Grano e Propoli
per pelli sensibili, secche ed esigenti
Campo d’impiego
da utilizzare soprattutto in caso di pelle sensibile,
secca ed esigente
Modalità d’azione
Gli estratti di germe di grano donano idratazione, rigenerano
e aiutano a prevenire la comparsa dei primi segni di invecchiamento cutaneo. La vitamina E migliora la circolazione
sanguigna e rinforza i tessuti connettivi. La pelle appare liscia
e morbida.
Applicazione
applicare 1-2 volte alla settimana un velo di prodotto
su viso e décolleté, lasciare agire per 20 minuti e rimuovere
i residui con acqua tiepida

Cod.art. 0051
50 ml
Cod.art. 0052
200 ml

Principi attivi
estratto liquido di propoli, olio di germi di grano, lanolina
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Cod.art. 0034
40 ml
Cod.art. 0035
200 ml

Crema Delicata
per la Cura dell’Acne

Crema Contorno Occhi
con Pappa Reale

per pelli grasse e impure

trattamento intensivo per il contorno occhi

Campo d’impiego
per la cura di pelli grasse, seborroiche e tendenti
alle impurità, ancor più se sensibili

Campo d’impiego
per un trattamento intensivo del delicato contorno occhi,
indicata anche come base per il trucco

Modalità d’azione
Migliora la condizione dell’epidermide. Il complesso
antibatterico di propoli e cannella svolge un’azione mirata
contro le impurità della pelle. La propoli vanta inoltre proprietà calmanti e antinfiammatorie. La crema si assorbe rapidamente, lasciando sulla pelle una sensazione gradevole.

Modalità d’azione
La combinazione di pregiati principi attivi protegge l
a delicata zona degli occhi, svolgendo un’azione rigenerante.
La pelle sottile e sensibile del contorno occhi riceve il giusto
grado di idratazione. La crema è priva di oli penetranti che
irritano le mucose.

Applicazione
applicare come trattamento per il giorno o la notte dopo
una pulizia accurata; all’occorrenza, applicarne uno strato
più spesso da usare come maschera 1-2 volte alla settimana,
lasciar agire 20 minuti, eventualmente massaggiare per far
assorbire eventuali residui di crema

Applicazione
applicare mattina e sera sul contorno occhi, picchiettando
leggermente, usare una quantità ridotta di prodotto

Principi attivi
estratto liquido di propoli, olio di oliva, pappa reale,
vitamina A palmitato, olio essenziale di rose, estratto
di cannella, sarcosina

Cod.art. 0055
15 ml

Principi attivi
pappa reale, olio di mandorla, allantoina, squalene,
olio di ricino, sodium PCA

Maschera
a base di Propoli e Miele
ricco trattamento nutriente
per un aspetto fresco e luminoso
Campo d’impiego
per pelli sensibili, secche ed esigenti, in particolare per pelli
mature, rovinate dagli agenti atmosferici e dall’azione dei
raggi solari
Cod.art. 0027
40 ml
Cod.art. 0028
200 ml

Modalità d’azione
La combinazione di principi attivi ricavati dal miele e dalla
propoli calma e rilassa l’epidermide. Le vitamine A ed E
contenute nella sua formula offrono protezione dai radicali liberi, aiutando a prevenire e ridurre i segni di invecchiamento.
Gli oli vegetali naturali conferiscono alla maschera un’azione
idroequilibrante. La pelle stanca e spossata risulta rinvigorita.
Il pantenolo calma la pelle dopo l’esposizione
al sole, favorendone la guarigione in caso di scottature.
Applicazione
come integrazione al trattamento quotidiano, applicare
uno strato spesso di prodotto su viso e décolleté 1-2 volte
alla settimana, lasciar agire 20 minuti, all’occorrenza
massaggiare per far assorbire eventuali residui di crema
Consiglio: ottima anche come maschera per mani e piedi
Principi attivi
miele, estratto liquido di propoli, olio di avocado,
vitamina E acetato, pantenolo, cera d’api
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Relax

e cura per la vostra pelle

Lozione Corpo con Pappa Reale
per la cura quotidiana del corpo
Campo d’impiego
lozione cremosa per la cura quotidiana del corpo
Modalità d’azione
La pelle, visibilmente più liscia e morbida, ricava dalla
lozione un film protettivo. Il pregiato squalene e l’olio
essenziale di rose si prendono cura della pelle, riducendo
la perdita d’idratazione. La lozione si assorbe rapidamente,
senza lasciare tracce sugli indumenti.
Applicazione
applicare uno strato sottile dopo la pulizia,
la doccia o il bagno
Principi attivi
estratto liquido di propoli, pappa reale,
squalene, olio essenziale di rose

Cod.art. 0074
150 ml
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Balsamo Reale alla Propoli
trattamento nutriente e rigenerante
Campo d’impiego
ricco balsamo trattante per le pelli più mature, bisognose
di rigenerarsi e rivitalizzarsi, indicato anche per la cura delle
labbra

Cod.art. 0064
50 ml
Cod.art. 0065
250 ml

Trattamento di Bellezza
in Fiale con Pappa Reale
trattamento curativo per pelli disidratate
Campo d’impiego
per pelli esigenti e disidratate

Modalità d’azione
La vitamina E naturale contenuta nell’olio di oliva protegge
dai radicali liberi, favorendo l’elasticità della pelle. Grazie
alle sue proprietà rivitalizzanti, l’olio essenziale naturale
di rose stimola la rigenerazione cellulare, contrastando il
rilassamento cutaneo e la formazione di rughe.

Modalità d’azione
L’acido ialuronico ad alta efficacia regala idratazione
e assicura il mantenimento dell’elasticità della pelle.
La pappa reale svolge un’azione normalizzante, coadiuvando
i naturali processi di rivitalizzazione cutanea. Il collagene
rassoda e rigenera la pelle, che appare più liscia e vellutata.

Applicazione
applicare sulla pelle dopo una pulizia accurata e massaggiare
delicatamente fino a completo assorbimento

Applicazione
applicare la sera 1-2 volte alla settimana, picchiettare
leggermente la pelle e lasciare agire durante la notte,
oppure utilizzare per un effetto immediato (fiala a effetto
immediato). Il prodotto si presta perfettamente come
trattamento curativo.

Principi attivi
estratto liquido di propoli, pappa reale,
olio di oliva, miele, olio essenziale di rose

Cod.art. 0101
Confezione di
6 fiale da 2,5 ml

Principi attivi
acido ialuronico, pappa reale, collagene marino

Fiale da Bere
con Pappa Reale
trattamento curativo da bere per rafforzare
la vitalità – indicato anche per diabetici

Sani e vitali

in ogni stagione

Balsamo Labbra alla Propoli
trattamento idratante per le labbra
Campo d’impiego
Protegge le labbra dagli agenti atmosferici (ad es.
eccessivo calore o freddo) o in caso di ambienti troppo
secchi, indicato in tutte le stagioni per labbra particolarmente secche e screpolate
Cod.art. 0059
8 ml

Modalità d’azione
I suoi ingredienti ad alta efficacia regalano alle labbra
idratazione e lipidi. L’olio essenziale naturale di rose dona
al balsamo una profumazione gradevole e delicata.
Applicazione
applicare delicatamente sulle labbra

Campo d’impiego
Il corpo riceve sostanze vitali essenziali:
• per rinvigorirsi in caso di sforzi fisici e mentali
• per aumentare la resistenza alla fatica e il rendimento
• per sostenere le difese naturali dell’organismo
• per creare riserve di energia, stimolare l’equilibrio
interiore e ridurre gli stati di agitazione
• per ridurre i disturbi legati all’età e prevenire
le malattie senili

Cod.art. 0092
Packung mit
6 Ampullen à 10 ml

Modalità d’azione
Le attività di ricerca hanno dimostrato che i principi attivi
biodinamici della pappa reale svolgono un’azione profonda sull’organismo dell’uomo, che risulta rinvigorito dopo
l’assunzione di questo pregiato prodotto delle api.
La pappa reale contiene molti aminoacidi essenziali, proteine,
enzimi, coenzimi, ormoni naturali, carboidrati, lipidi, potassio,
calcio, fosforo, rame, ferro, silicio, acidi nucleici, vitamine H, A,
C, D, E e quasi tutte le vitamine del complesso B.
Applicazione
come preparato curativo, assumere quotidianamente insieme alla colazione il contenuto di un quarto di fiala (all’incirca
un cucchiaino da tè), indicato anche per diabetici,
1 ml contiene ca. 0,015 unità di carboidrati.
Principi attivi
fruttosio, acerola, saccarosio, acido citrico,
vitamina E in polvere, pappa reale, carragenina,
potassio citrato

Principi attivi
estratto liquido di propoli, pappa reale, olio di oliva,
miele, olio essenziale di rose
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