BRAND NEWS

Propolaid

La novità ESI per l’inverno
La propoli è formata da numerose sostanze: resine vegetali, vitamine, amminoacidi, bioflavonoidi, ma soprattutto la
galangina, un bioflavonoide con attività antibatterica. Numerosi studi hanno evidenziato le proprietà immunostimolanti
della propoli, che viene quindi utilizzata, da sola o in sinergia con altri principi attivi, per aumentare le difese del
nostro organismo nei confronti delle malattie quali raffreddore, influenza, tosse, mal di gola.
La Linea Propolaid di ESI comprende una gamma di prodotti veramente completa, in grado di far fronte a qualunque tipo di esigenza.
Fra questi, Propolaid Flu, integratore a base di N-Acetil-Cisteina, Propolis, Grindelia, Drosera, Oli Essenziali di Eucalipto e Menta e Miele.
Propolaid Flu contiene un elevato quantitativo (600 mg) di N-Acetil-Cisteina: questo componente, derivato dell’aminoacido Cisteina, viene
utilizzato per incrementare la fluidificazione del muco orale, che viene così espettorato con maggiore facilità. A esso sono associati l’estratto
secco titolato di Propolis, il Miele e gli estratti secchi di Drosera, utile nel sedare le tossi stizzose e secche, e di Grindelia, espettorante,
antispasmodica e antinfiammatoria. Completano l’azione del prodotto gli oli essenziali di Menta ed Eucalipto, noti per la loro azione
balsamica e per i benefici effetti sul cavo orale e sulle prime vie respiratorie.
Propolaid Flu rappresenta un valido aiuto per fluidificare le secrezioni bronchiali e ottenere al contempo un effetto balsamico ed emolliente.

informazioni dalle aziende

La linea PROPOLAID presenta ben 14 formulazioni differenti a
base di Propolis, ciascuna adatta ad esigenze specifiche. Oltre a
Propolaid Flu, ecco gli altri prodotti della linea:
- PROPOL C 500 mg, 20 tavolette effervescenti, a base di
Vitamina C (500 mg per tavoletta), Propolis depurata, Zinco ed
estratti vegetali;
- PROPOLURTO 30 capsule in blister, con Vitamina C, estratto
titolato di Propolis, Acerola, Echinacea, Salice bianco, Spirea
ulmaria;
- PROPOLGOLA SPRAY 20 ml, in due versioni, senza alcol e
Forte, con alcol;
- PROPOLGOLA MASTICABILE 30 tavolette in blister,
disponibile in due formulazioni: Gusto Menta e Gusto Miele;
- CARAMELLE GOMMOSE SVIZZERE, in due versioni, gusto
Miele e con Eucaliptus;
- ESTRATTO PURO 50 ml, estratto idroalcolico di Propolis;
- ESTRATTO PURO ANALCOLICO 50 ml, gradevolmente
aromatizzato ai frutti di bosco;
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- RINO SPRAY 20 ml, a base di Propolis e Amamelide in soluzione
salina microbiologicamente pura;
- SCIROPPO BALSAMICO 200 ml, con Propolis, Echinacea, Miele
ed Erbe Balsamiche, per il benessere delle vie respiratorie;
- VAPOROIL 30 ml, a base di una miscela di olii essenziali
balsamici con estratto oleoso di Propolis, utile sia per l’ambiente
che per suffumigi;
- BALSAMO LABBRA, in stick con fattore di protezione SPF20,
a base di Propolis, Aloe Vera, Vitamina E, Tea Tree Oil.
A questi si affiancano due prodotti utili per sostenere naturalmente
le difese dei bambini:
- PROPOLBABY SCIROPPO 180 ml, con Propolis, Echinacea,
Elicriso, Acerola e Miele, senza coloranti, aromatizzato alla
fragola;
- PROPOLBABY ORSETTI MASTICABILI 80 orsi, a base di
Propolis, Echinacea e Miele, aromatizzato alla fragola.

