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Sciroppo salutistico a base di 
pappa reale in succo di mela e di 
mirtillo nero. Adatto per adulti e 
ragazzi, offre un aiuto naturale al 
recupero della buona salute. 
 
Ingredienti: Mela succo 
concentrato, Mirtillo nero 
(Vaccinium myrtillus L.) succo 
concentrato, Pappa Reale, Rosa 
canina TM* (Rosa canina L.) drupe 
*da produzione biologica 
  
Quantità: 150ml 
Grado alcolico: 7,5% vol 
 
Cod. UTIF IT00TNX00242D 

 

 
Utile in caso di spossatezza, 
coadiuvante nei momenti di 
stress psicofisico, per 
un’azione ricostituente 
naturale, soprattutto durante 
i cambi di stagione ed in 
convalescenza. 
 

Modalità d'uso: un cucchiaio da 

brodo da assumere al mattino a 
digiuno. Ragazzi metà dose, diluito in 
acqua. Evitare il prodotto in caso di 
allergia a prodotti apistici e in 
gravidanza. Agitare bene prima 
dell’uso. Una volta aperto conservare 
in frigo e consumare entro 6 mesi. 

 
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. L’uso di integratori 
alimentari non va inteso come 
sostitutivo di una dieta variata. 
 

 
 
 
PAPPA REALE. La pappa reale è una sostanza acidula, secreta dalle api nutrici, che costituisce il principale alimento 
proteico dell’alveare. Questo prezioso nutrimento è appannaggio esclusivo delle larve dell’insetto fino al loro terzo 
giorno di vita, e dell’ape regina per tutta la durata della sua esistenza. E’ costituita da una miscela complessa di 
zuccheri, grassi, proteine, amminoacidi liberi, sali, microelementi e vitamine (soprattutto del gruppo B) che nel 
complesso rendono la pappa reale un concentrato di energia e benessere. Proprietà: ricostituente, rinvigorente. Usi: 
ricostituente per bambini, eccellente tonico per i giovani nel periodo della crescita, per persone anziane, sportivi, 
donne in gravidanza, allattamento e convalescenza.  
MIRTILLO NERO. Arbusto tipico dei terreni silicei delle foreste di montagna. Parti utilizzate: bacche. Proprietà: 
nutriente, antiossidante, antiemorragico. Usi: l’elevato quantitativo di sostanze antiossidanti, ferro, acido folico ed altre 
vitamine rendono il mirtillo un alimento altamente benefico, utile per neutralizzare i radicali liberi e i loro effetti 
sull’invecchiamento cellulare, rafforzare la struttura dei capillari, migliorando la circolazione sanguigna ed apportando 
benefici alla vista .  
ROSA CANINA. Rosa selvatica diffusa in tutta Italia. Parti utilizzate: drupe. Proprietà: tonica, antiossidante, 
immunostimolante, astringente, diuretica. Usi: nella medicina popolare è largamente impiegata per le sue proprietà 
toniche, immunostimolanti e l’elevato contenuto in vitamina C, utile a contrastare gli effetti dannosi e di 
invecchiamento cellulare dovuti ai radicali liberi. 
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Seguici su            Naturgresta 
 

Visite ai campi e al laboratorio 
su prenotazione 

 

http://www.naturgresta.it/

