
 

 

 

 

Composizione 

PROPOLI ESTRATTO IDROGLICERICO: 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 allo stesso tempo, il suo contenuto di principi attivi esplica un’azione terapeutica. 

ERISIMO E.S.: noto dalla tradizione popolare come “erba dei cantori”, svolge un’azione antinfiammatoria profonda 

delle prime vie aeree, eliminando in breve tempo il dolore, il rossore ed il gonfiore. Immediato ripristino del tono 

vocale. 

EUCALIPTO O.E.: un’azione decongestionante, balsamica ed antidolorifica lo rendono componente fondamentale 

nelle formulazioni delle prime vie aeree. Agisce immediatamente, bloccando il progredire dell’infiammazione. 

TIMO 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. 

LATTOFERRINA: conosciuta anche come lattotransferrina è una glico-proteina con attività battericida e fungicida. 

Contenuta nel latte materno specie nel colostro. Oggi si estrae dal latte vaccino. Molto utile in presenza di placche. 

Non ha gli effetti di intolleranza a differenza del lattosio. 

BROMELINA: estratta dal gambo dell’ananas. La sua azione diretta contro i mediatori dell’infiammazione determina 

localmente un sollievo immediato. 

 

INDICAZIONI: Tutte le infiammazioni di faringe e laringe e di tutto il cavo orale anche in caso di afte. 

POSOLOGIA: da 4 a 10 erogazioni distribuite nell’arco della giornata anche nei bambini di età superiore ai 6 anni. 

ASSOCIAZIONI: Collutori e/o mucolitici. 

CONTRONDICAZIONI: nessuno dei componenti, nei dosaggi consigliati, ha particolari controindicazioni. Si consiglia di 

non superare le dosi indicate nella posologia. 

INCOMPATIBILITA’: controindicato utilizzare contemporaneamente altri prodotti contenenti propoli. 
 


