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B R A N D  N E W S
Le pecuLiarità e L’innovazione scientifica 
di ProPoli EVSP di erba vita
La propoli - prodotto apistico utilizzato dall’uomo da millenni per le sue singolari virtù - possiede una sorprendente complessità chimica e contiene 
oltre 300 diversi costituenti biochimici. 
Tra questi, ricordiamo una classe fondamentale di composti: i polifenoli, e in particolare i flavonoidi (galangina, pinocembrina, quercetina, ecc.) che 
rappresentano i principi attivi caratterizzanti della propoli.
La propoli evsp di erba vita è stata realizzata con una tecnica di estrazione esclusiva, che porta a ottenere un fitocomplesso integrale 
standardizzato (registrato come Propolfenol) e garantisce una costanza di composizione biochimica e di sicurezza e di efficacia. Di provenienza 
europea, è titolata al 50% in polifenoli totali, con una completa solubilità in ambiente acquoso e, di conseguenza, nei fluidi biologici.

Nuovi test sperimentali effettuati presso l’università degli studi di siena nell’ambito del 
“progetto pluriennale di ricerca sulle attività biologiche della propoli”, hanno mostrato 
che propoli EVSP è stabile in ambiente gastrico: il 75% dei polifenoli totali, infatti, può 
raggiungere l’intestino dopo il passaggio gastrico (in ambiente gastrico riprodotto in 
laboratorio). Quest’aspetto apre nuove prospettive e rinnovati approcci dedicati al controllo 
dell’infiammazione, ponendo le basi per un uso più esteso di questa materia prima.
La propoli EVSP possiede una elevata attività antiossidante (garantisce, in vitro, l’inibizione 
dell’89.5% del radicale libero DPPH) e ha una notevole azione antinfiammatoria, 
monitorata e valutata, in vitro, su 8 differenti citochine e mediatori pro-infiammatori; 
possiede, inoltre, una elevata azione antibatterica, testata in vitro su 8 diverse specie 
batteriche ad azione patogena e presenta una valenza battericida specifica nei confronti di 
diversi ceppi di Helicobacter pylori.

  propoLi evsp sciroppo Junior
Questo integratore alimentare si caratterizza per la presenza di propoli evsp®, integrata 
con vitamina c da rosa canina bacche e.s. (70% vit. c) e con echinacea radice e.s. (4% 
polifenoli). Lo sciroppo è utile per favorire le naturali difese dell’organismo e contrastare i 
disturbi tipici della stagione invernale dei più piccoli; senza alcol, disponibile in due versioni: 
al gusto lampone e al gusto ciliegia.
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  propoLi evsp compresse effervescenti effer prop
Le compresse effervescenti contengono alcuni ingredienti naturali indicati per rinforzare le 
naturali difese dell’organismo e sostenere fisiologicamente il sistema immunitario, soprattutto 
nel periodo invernale, ma non solo. Estratti di acerola bacche e.s. (50% vit. c), di salice bianco 
corteccia e.s. (30% salicina) e di uncaria tomentosa corteccia e.s. (3% alcaloidi ossindolici 
pentaciclici), con vitamina c, zinco e, soprattutto, propoli evsp.
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