LINEA LABORATORIO (ASTRUM)

PAPPA REALE IN OSSIMIELE

COD: 909967390

INTEGRATORE ALIMENTARE A BASE DI melissa, miele, pappa reale, aceto

RICOSTITUENTE ENERGETICO
CONFEZIONE

250 ML

PREZZO

€. 26.50

TIPO DI LAVORAZIONE

Metodo Zimpel

INGREDIENTI

melissa, miele, pappa reale, aceto

COLORE

Giallo miele

PROPRIETA’

Ossimiele è una parola greca, che significa: “Mescolanza di miele e di aceto”.
Veniva chiamato anche: “Acetum melsum”, cioè aceto melato. Dalla lavorazione
Spagyrica del miele, sappiamo che contiene un olio ed un sale acido essenziale.
Questo sale è messo in movimento dal calore, ma è ostacolato dalla sostanza
oleosa; poiché la separazione di tale olio sarebbe assai lunga e complessa, il
miele si unisce a dell’aceto rettificato, che avendo capacità di digerire l’oleosità,
riesce a neutralizzarla durante il processo di preparazione. La Pappa Reale,
ormai ampiamente conosciuta, è la secrezione delle ghiandole ipofaringee delle
api con la quale nutrono le larve per alcuni giorni e l’ape regina invece, per tutta
la vita; è proprio grazie a questo esclusivo nutrimento che l’ape regina ha
caratteristiche diverse dalle altre api, le cui più importanti sono: la longevità e la
fecondità. E’ inutile dilungarsi in questi argomenti, anche se molto interessanti.
Dal punto di vista umano, è stato scientificamente provato, che la Pappa Reale
ha effetti straordinari come tonico generale, come ricostituente delle cellule
nervose, utile nei problemi di origine ormonale. L’unico problema è che la
Pappa Reale, una volta fuori dall’alveare, incomincia a degenerare e di
conseguenza a perdere la sua efficacia. La conservazione in frigo (in genere)
garantisce un prodotto fresco, ma non dovrebbe superare i due mesi di
conservazione, perché dopo di ciò diventa quasi inefficace. Il processo di
liofilizzazione fa della Pappa Reale, un prodotto con alcune delle caratteristiche
della Pappa Reale originaria, ma soltanto alcune, le più importanti e le più
delicate si sono perse col processo brusco di per sé e così via. Rifacendosi ai
vecchi sistemi, l’Ossimiele è l’unico veicolo per mantenere inalterate le
caratteristiche della Pappa Reale nel tempo, anzi esaltandone e veicolandone i
principi attivi per una più rapida assimilazione a livello umano, pur rimanendo
l’Ossimiele stesso un vero e proprio rimedio.

CONSIGLI D’USO

la dose massima giornaliera è pari a 20 ml. Un cucchiaio (10 ml.) due volte al dì.

CONSERVANTI

4% di alcol ottenuto dalla fermentazione del prodotto

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

nessuna

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto

IMMAGINE PRODOTTO

