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PROPOLIS SPRAY  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Propolis e.i. 0,6ml, 

glicerina 0,56mg, semi di Pompelmo (Citrus grandis L.) 12mg, 

o.e. di Limone (Citrus limonum L.) 12mg, o.e. di Timo (Thymus 

vulgaris L.) 6mg, o.e. di Lavanda (Lavandula vera D.C.) 6mg, o.e. 

di Tea tree (Malaleuca alternifolia) 1,2mg. 

CONTENUTO: in flacone di vetro con erogatore spray e tappo, 

30ml. 

MODALITÀ D’USO: 2 erogazioni più volte al giorno. 

EFFETTO FISIOLOGICO: Melaleuca alternifolia: Funzionalità delle 

prime vie respiratorie. Thymus vulgaris: Fluidità delle secrezioni 

bronchiali. Antiossidante. Benessere di naso e gola. Semi di 

pompelmo: Antiossidante. 

PRINCIPI ATTIVI: La propolis è composta perlopiù da resine, 

balsami e cere. In una percentuale di circa il 15% acidi aromatici, 

polline, oli essenziali e sostanze organiche vegetali e minerali. 

Naturalmente ricca di flavonoidi e polifenoli, la propolis presenta 

anche un elevato contenuto di vitamine del gruppo B e di sali 

minerali, tra cui ferro, calcio, rame e manganese. Semi di 

pompelmo: contengono bioflavonoidi e naringina, 

isosakuranetina, neoesperidina, esperidina, diidrocanferolo, quercetina, canferolo, apigenina rutinoside e alcuni 

aminoacidi. Limone: olio essenziale: limonene (60-69%), beta-pinene (10-15%), terpinene (8,5-11%). Timo: olio 

essenziale: timolo, carvacrolo, alcool amilico, linalolo, borneolo, geraniolo, terpinen4olo; flavonoidi acidi ursolico 

e oleanolico; vitamine B1, C; tannino, pentosano, acido caffeico, manganese, acido rosmarinico, composti 

cinarosimili. Lavanda: olio essenziale: acetato di linalile, linalolo, pinene, limonene, geraniolo. Tea tree oil: 

contiene terpinen-4-olo, che rappresenta circa il 40% dell’olio, monoterpeni ed eucaliptolo (quest’ultimo 

presente in percentuale molto bassa, 3-4%). 

 

CARATTERISTICHE 

L’uso popolare attribuisce alla propoli numerosissime proprietà, negli ultimi decenni confermate da 

altrettanti numerosi studi scientifici. La più nota è l’attività batteriostatica e battericida, legata 

principalmete alla galangina, all’acidobenzoico e all’acidocinnamico. Inoltre agisce anche come 

antimocotico, grazie alla presenza di acido caffeinico, pinocembrina, pinobancsina, p-cumarato di 

benzile. Molto usato per le placche e per le stomatiti in genere. Recentemente è stata dimostrata 

anche un’azione antivirale per alcuni virus influenzali, herpes virus (anche genitali) e per alcuni virus 

delle piante. Sempre per uso interno la propoli risulta immunostimolante, per stimolazione 

dell’immunogenesi e del timo. Alcuni studi hanno evidenziato anche una azione inibitrice diretta sulla 

crescita di cellule neoplastiche. Per uso esterno è sempre un ottimo batteriostatico e antimicotico, ma 

agisce anche come anestetizzante, grazie all’acido benzoico, acido caffeico e alcuni flavonoidi come la 

pinocembrina. Inoltre favorisce la cicatrizzazione e la rigenerazione dei tessuti. 

Nel 1964, un immunologo americano di nome Harich Jacob, si accorse, nel suo giardino, che in un 
mucchio si materiale da compostaggio in decomposizione, i semi di pompelmo presenti non erano 
soggetti ad alcuna mutazione, in pratica non si decomponevano come tutto l’altro materiale. Si rese 
così conto che all’interno dei semi di pompelmo era presente una sostanza con proprietà antibiotiche 
ma allo stesso tempo non nocive. Dopo diversi studi condotti sui semi di pompelmo sono state 
confermate le loro proprietà antibatteriche Tea tree, pianta originaria del continente australe e 
conosciuta sin dal 1923 come potente antisettico. Il certificato NATA n°8155 del 02 Luglio 1980 certifica 
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una efficace e significativa azione antibatterica verso: Staphilococchi, Streptococchi, Gonococchi, 
Klebsiella, Shigella ecc.. Altri autori evidenziano una riduzione di oltre il 90% della popola- zione 
batterica presente su cute trattata. L’olio essenziale di limone è eccellente contro i batteri, molto utile 
fin dalla prima comparsa dei sintomi influenzali, tipo febbre, raffreddore, tosse e mal di gola. L’oe di 
limone contiene esperidina, uno dei flavonoidi più noti per le sue proprietà antibatteriche e antivirali. 
L’olio essenziale di timo è balsamico e aiuta a fluidificare ed espettorare il catarro da bronchi e polmoni, 
molto utile in caso di infiammazioni e congestioni del cavo orale, della gola, delle mucose polmonari e 
nasali. L’olio essenziale di lavanda è ormai un noto antisettico e antibiotico, rimedio molto valido nel 
trattamento di tutte le malattie da raffreddamento: influenza, tosse, raffreddore, sinusite, catarro. La 
diffusione di olio essenziale di eucalipto permette di contrastare i germi presenti durante i periodi 
invernali. Contribuisce a decongestionare le vie respiratorie. Ha un potere rinfrescante, ma può aiutare 
il corpo a regolare la temperatura in caso di febbre. 
 
SINERGIE:  
in caso di DIFESE BASSE: con PHILLANTUS e/o ASPIDOS 
in caso di TOSSE PERSISTENTE: con SCIROPPO BALSAMICO 
 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero, sale, amido, soia, derivati del 
latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali.  
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 
quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 
esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II del 
DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 
regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 

 


