
 

  
 

Composizione 

 

PROPOLI: Prodotto dalle api, risulta particolarmente adatto per la concentrazione di sostanze quanto mai eterogenee 

che permettono di definirlo un antibiotico, un antivirale, un antinfiammatorio dalle proprietà note e documentate sin 

dall’antichità. Le api insegnano che la caratteristica viscosa, talora estremamente odorosa e consistente permette 

nell’alveare la sigillatura di spazi e fenditure attaccabili dal nemico, mentre nell’uomo agisce come un collante che 

tappezza le mucose del cavo orale rendendolo impermeabile all’aggressione di agenti esterni ed alo stesso tempo, il 

suo contenuto di principi attivi esplica un’azione terapeutica. 

ALTEA E.S.: Pianta conosciuta nella tradizione popolare, risulta estremamente ricca di mucillagini che permettono di 

tappezzare le mucose dell’apparato respiratorio, creando una barriera che permette alla mucose sane di proteggersi 

dalle aggressioni esterne ed alle mucose già infiammate di ridurre il tempo di “restitutio ad integrum”, poiché 

protette da un “velo” di gel naturale, peculiarità di questa pianta. 

ABETE E.S.: Ha proprietà decongestionanti, sia in formulazione secca che in olio essenziale. L’apparato respiratorio 

riceve un immediato sollievo dall’azione dell’abete, in grado in lenire con effetto immediato la congestione delle vie 

respiratorie, sia alte che medio-alte, permettendo una respirazione nasale libera dalla presenza di muco ed edema. 

PIANTAGGINE E.S.: I suoi componenti attivi tra cui mucillagini, flavonoidi ed acido salicilico esplicano un’azione 

fluidificante e disinfettante delle vie respiratorie, permettendo la facilitazione dell’espulsione del catarro con 

conseguente miglioramento della sintomatologia. Il potere antisettico unito alla qualità di espettorante tra i più 

conosciuti in fitoterapia la rende una pianta dalle caratteristiche quasi uniche. 

ROSA CANINA E.S.: Utilizzata in estratto secco ed in macerato glicerico questa pianta, comunissima nella tradizione 

francese offre un ‘azione benefica sul sistema immunitario grazie alla concentrazione elevata di Vit. C purissima unita 

a capacità antinfiammatorie che alleviano edemi, rossori e congestione delle mucose delle vie respiratorie. Priva di 

qualsiasi controindicazione quando presente nelle formulazioni ha la capacità di fornire rinforzo immunitario e 

sollievo sintomatico in tempi brevi. 

MIELE DI EUCALIPTO: Il miele, grazie ai componenti estratti dal nettare delle piante è conosciuto dall’antichità come 

un prodotto dalle eccellenti proprietà curative. Quello di eucalipto aggiunge alle proprietà comuni di questo alimento 

una nota peculiare che lo rende particolarmente adatto in tutti i casi in cui l’apparato respiratorio necessiti di effetti 

balsamici, emollienti e lenitivi. Le mucose dell’apparato respiratorio usufruiscono dell’attività terapeutica 

dell’eucalipto attraverso l’ingestione di un alimento, che nella formulazione è dunque un ottimo eccipiente. 

MIRTO O.E.: Quasi dimenticato nelle attuali formulazioni terapeutiche per il basso rendimento ottenuto con 

estrazione in corrente di vapore, risulta essere un potente antinfiammatorio e decongestionante delle mucose delle 

vie respiratorie sin dai tempi antichi. Le foglie di questa pianta possiedono principi attivi ad azione antinfiammatoria e 

decongestionante, nonché mucolitica estremamente efficace. 



 

 

INDICAZIONI: Ai primi sintomi di infiammazione alle prime vie aeree e in fase conclamata di tosse sia secca che 

produttiva 

POSOLOGIA: Come prevenzione in caso di abbassamenti di temperatura e di infreddatura e dei primi sintomi 

influenzali. In fase acuta: 15 ml di prodotto per tre volte al giorno ai pasti possibilmente con liquido caldo. Ai primi 

segni di infiammazione, colpo di freddo, bruciore alla gola, 10 ml due volte al giorno. 

 
Bambini dai 6 anni sino ai 12 anni: 7,5 ml al giorno per tre volte. Ai primi segni di infiammazione, colpo di freddo, 

bruciore 5 ml due volte al giorno. Lo sciroppo, nella dose consigliata, può essere sciolto in acqua tiepida a mò di 

tisana o in latte tiepido. 

ASSOCIAZIONI: Vaporizzazioni acqua di Tabiano o di Sirmione 

CONTROINDICAZIONI: nessuna accertata. In fase produttiva evitare la somministrazione notturna. Sconsigliato per i 

diabetici per la presenza di sciroppo e di miele 

INCOMPATIBILITA': si consiglia di non utilizzare contemporaneamente altri prodotti contenenti propoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


