
 

 

 

 

 

 

    

 

BALSAM-MEL-4 
 
Miele millefiori del Trentino con 
aggiunta di oli essenziali naturali per 
un effetto balsamico. 
 
Ingredienti: Miele millefiori, olio 
essenziale di Pino mugo* (Pinus 
mugo Turra), olio essenziale di 
Menta* (Mentha x piperita L.), olio 
essenziale di Eucalipto (Eucalyptus 
globulus Labill.), olio essenziale di 
Timo* (Thymus vulgaris L.) 
*da produzione biologica 

 Quantità: 250g 

 

 

 
Utile per il benessere di 
naso e gola nei disturbi da 
raffreddamento delle prime 
vie respiratorie e nei 
fumatori. 
 

Modalità d'uso: 1-2 cucchiaini 2 

volte al giorno secondo necessità, 
puro o diluito in acqua tiepida. 
Mescolare prima dell’uso. 

 
Avvertenze: Le informazioni 
riportate non sono consigli 
medici e i contenuti hanno solo 
fine illustrativo. Non superare le 
dosi consigliate. Non usare in 
caso di allergia ai componenti e 
in gravidanza. Il prodotto deve 
essere tenuto lontano dalla 
portata dei bambini. Conservare 
in luogo fresco e asciutto. L’uso 
di integratori alimentari non va 
inteso come sostitutivo di una 
dieta variata. 
 

 

 

    

 

SALUS-MEL-4 
 
Miele millefiori del Trentino con 
aggiunta di Propoli ed estratti di 
piante naturalmente efficaci per 
rafforzare le difese immunitarie. 
 
Ingredienti: Miele millefiori, estratto 
idroglicerico di Propoli (Propolis L.) 
resina, Echinacea* (E. Angustifolia 
DC) radice TM, Rosa canina* (Rosa 
canina L.) TM drupe, Ribes nero* 
(Ribes nigrum L.) TM foglie 
*da produzione biologica 

 Quantità: 250g 

 

 

 
Aiuta a sostenere le 
normali difese immunitarie 
nella stagione fredda. 
 

Modalità d'uso: 1-2 cucchiaini 2 

volte al giorno secondo necessità, 
puro o diluito in acqua tiepida. 
Mescolare prima dell’uso. 

 
Avvertenze: Le informazioni 
riportate non sono consigli 
medici e i contenuti hanno solo 
fine illustrativo. Non superare le 
dosi consigliate. Non usare in 
caso di allergia ai componenti e 
in gravidanza. Il prodotto deve 
essere tenuto lontano dalla 
portata dei bambini. Conservare 
in luogo fresco e asciutto. L’uso 
di integratori alimentari non va 
inteso come sostitutivo di una 
dieta variata. 
 

 

 
LABORATORIO E PUNTO VENDITA 

NATURGRESTA 
Valle San Felice SP45 km1 - 38065 Mori TN 

 
SEDE LEGALE E PUNTO VENDITA 

ECOIDEA s.a.s. di Cimonetti Loris & C. 
Via G. Battisti 17 - 38065 Mori TN  

Tel. 0464 910365 

 
Vendita online 

www.naturgresta.it 
 

Cell. 348 2544960 
Loris Cimonetti 

 

info@naturgresta.it  

 

Seguici su            Naturgresta 
 

Visite ai campi e al laboratorio 
su prenotazione 

 

http://www.naturgresta.it/

