
La Pappa Reale è importante consumarla fresca per 
conservare le sue proprietà. 

È un alimento con caratteristiche nutrizionali molto 
particolari fra i prodotti naturali, e viene commercia-
lizzato come variante particolarmente nutriente e be-
nefica del miele.

FORMATI DISPONIBILI:

10 g

Proprietà: è adatta per bambini gracili, di salute cagio-
nevole e con disturbi dell’appetito, anche se molto pic-
coli; per anziani, soggetti fortemente debilitati, donne 
in gravidanza e allattamento, ma anche per gli sportivi 
e gli studenti. È capace di aumentare la vitalità dell’or-
ganismo e lo stato di benessere psicofisico, è un ottimo 
ricostituente negli esaurimenti nervosi, facilita l’appren-
dimento, aiuta la memoria, regolarizza l’appetito e il 
tono dell’umore.

Polline di fiori
Il Polline è particolarmente ricco di principi nutritivi e 
costituisce la materia prima per la produzione di Pappa 
Reale da parte delle api nutrici; esso viene raccolto dalle 
api che lo trasportano e lo immagazzinano nell’alveare, 
senza operare su di esso alcuna elaborazione e trasfor-
mazione.
USO: Il Polline è un ottimo ricostituente generale 
per l’organismo; esso è indicato sia per bambini che 
per anziani, per magrezza eccessiva, per lo sport, 
per stati di deperimento fisico e mentale, specie se 
associato alla Pappa Reale, per astenia e convale-
scenza. Ha inoltre un effetto benefico nel trattamen-
to dell’ulcera duodenale e nell’ipertrofia prostatica 
sempre sotto osservazione medica.

FORMATI DISPONIBILI:

200 g

Proprietà: alimento proteico, ideale come antistress.
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Propolis alcolico tintura e spray
La Propoli è una sostanza cerosa e resinosa di colo-
re variabile dal giallo-bruno al marrone scuro, a volte 
quasi nera, di consistenza dura e pastosa a temperatu-
ra ambiente. Essa viene prodotta da alcune api bottina-
trici che prelevano le secrezioni resinose che ricoprono 
le gemme di alcuni alberi (soprattutto Pioppo, Quercia, 
Ontano, Abete, Olmo, Ippocastano, Pino, Betulla), cui 
vengono aggiunte, una volta all’interno dell’alveare, le 
secrezioni salivari ed enzimatiche di altre api operaie.
USO PER TINTURA: si consiglia l’assunzione di 20 
gocce 2 volte al giorno, pari a 1 g di prodotto e a 20 
mg di flavonoidi totali al giorno.
USO PER SPRAY: si consiglia l’assunzione di 2 spruzzi 
2 volte al giorno.

FORMATI DISPONIBILI:

30 ml

Proprietà: proprietà batteriostatiche e battericide, fun-
gicide, antivirali, cicatrizzanti, immunostimolanti, vaso-
protettive, antiossidanti e antiirrancidenti.

Propolis analcolico soluzione e spray
La Propoli è una sostanza cerosa e resinosa di colo-
re variabile dal giallo-bruno al marrone scuro, a volte 
quasi nera, di consistenza dura e pastosa a tempera-
tura ambiente.
Essa viene prodotta da alcune api bottinatrici che pre-
levano le secrezioni resinose che ricoprono le gemme 
di alcuni alberi (soprattutto Pioppo, Quercia, Ontano, 
Abete, Olmo, Ippocastano, Pino, Betulla), cui vengono 
aggiunte, una volta all’interno dell’alveare, le secrezio-
ni salivari ed enzimatiche di altre api operaie.
USO PER TINTURA: si consiglia l’assunzione di 25 gocce 
3 volte al giorno, pari a 210 mg di propolis al giorno.
USO PER SPRAY: si consiglia l’assunzione di 2 spruzzi 
2 volte al giorno.

FORMATI DISPONIBILI:

30 ml

Proprietà: proprietà batteriostatiche e battericide, fun-
gicide, antivirali, cicatrizzanti, immunostimolanti, vaso-
protettive, antiossidanti e antiirrancidenti.
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Balsamel - miele aromatizzato
Miele aromatizzato con: menta, Eucalipto, Pino, Timo 
oppure Propoli.
Proprietà: aiuta in caso di tosse, catarro, raffreddore, 
mal di gola e per tutte le affezioni delle vie respirato-
rie.
Uso: un cucchiaino da caffè 2 o 3 volte al giorno diret-
tamente in bocca (in caso di forte stato influenzale) o 
sciolto in poca acqua tiepida (si forma uno sciroppo).

FORMATI DISPONIBILI:



Enervitam
Alimento naturale composto da miele, polline di fiori, 
pappa reale. Aromatizzato alla propoli.
Uso: per chi è giù di forma due cucchiaini da caffè al 
mattino aiutano a dare una carica per affrontare la gior-
nata.

FORMATI DISPONIBILI:

da 450 a 500 gr (il peso può leggermente variare)

FORMATI DISPONIBILI:

Favetto
Sono le api a scegliere questo modo di “confezionare”
e conservare il miele: dentro le cellette chiuse ermeti-
camente da un tappo  di cera.
Assaggiandolo, scoprirete che ha un sapore diverso...
soprattutto per il profumo.
Il miele che si acquista nei vasetti, durante l’estrazione 
con la centrifuga, subisce un forte contatto con l’aria 
che ne disperde parte della componente aromatica. 
Non così il miele in favo, lavorato dalle sole api operaie, 
senza alcuna manipolazione da parte dell’apicoltore. 

Uso: il modo migliore per gustarlo è di masticarlo
assieme alla cera (che, ovviamente, non va deglutita). 
Ma per spremere il miele va anche molto bene
una semplice forchetta o un comune schiacciapatate.
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Drops

GUSTI DISPONIBILI:

Miele      150 g
Miele e menta   150 g
Miele e rabarbaro   150 g
Miele e mirtilli   150 g
Miele ed erbe alpine  150 g
Propoli      150 g
Eucalipto    150 g

Gelee

GUSTI DISPONIBILI:

Miele e pesca   150 g
Miele e limone   150 g
Miele e mirtillo   150 g
Miele e arancia   150 g
Miele e lampone   150 g

Confezione regalo 40g
Le confezioni sono disponibili da tre o da quattro
mieli assortiti o dello stesso gusto.

NELLA CONFEZIONE da 4 posti:

Miele di acacia   40 g
Miele di castagno   40 g
Miele di tiglio   40 g
Melata di bosco   40 g

NELLA CONFEZIONE da 3 posti:

Mix gusti golosetta da 40 g a scelta




