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MIELE VERGINE INTEGRALE ITALIANO

IL MIELE VERGINE INTEGRALE identifica un prodotto nazionale che non ha subito alcun
trattamento termico di conservazione e nel quale tutte le caratteristiche naturali proprie del miele
sono massimamente conservate. Alimento completo composto di enzimi, vitamine, proteine, sostanze
minerali, zuccheri semplici, è oggi spesso consigliato come coadiuvante nella cura di lievi alterazioni
fisiche.

ACACIA Coadiuvante nella disintossicazione del fegato nella regolarizzazione delle
funzioni intestinali, leggermente lassativo.

AGRUMI Coadiuvante nella cura dei disturbi nervosi e delle palpitazioni benefico sul
cuore e contro la fatica.

ALTA MONTAGNA Coadiuvante nella cura delle affezioni respiratorie, antisettico ed energetico è
utile ai bambini in fase di crescita.

BORRAGINE Coadiuvante per calmare da stati di nervosismo, ha un’azione sedativa e
depurativa che lo rende indicato anche come dolcificante per tisane della sera.

CASTAGNO Coadiuvante nelle insufficienze circolatorie, adatto alle persone anemiche,
favorisce la circolazione sanguina.

CILIEGIO Coadiuvante nella stimolazione delle funzioni intestinali, molto gradevole e
delicato è un eccellente diuretico.

CORBEZZOLO Coadiuvante nei problemi urogenitali aiuta a prevenire problemi prostatici e
di circolazione, efficace per gli ematici.

ERBA MEDICA Coadiuvante durante e dopo la pratica sportiva, energetico e tonico, è
consigliato per i disturbi del fegato.

ERICA Coadiuvante nell’eliminazione dell’acido urico, è tra i migliori antisettici
urinari, ottimo ricostituente.

EUCALIPTO Coadiuvante nei disturbi urinari e di stomaco, nelle affezioni delle vie
respiratorie e urinarie.

GIRASOLE Coadiuvante nel combattere lievi stati febbrili, aiuta l’attività metabolica
nelle alterazioni dei lipidi (colesterolo).

LAVANDA Coadiuvante ove occorrano proprietà antibatteriche, anche esternamente
come rivitalizzante cutaneo su bruciature e piaghe, ottimo per l’insonnia.

LIMONE Coadiuvante contro nervosismo, palpitazioni, insonnie, blando sedativo,
depurativo con alto contenuto di vitamina C.
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MELATA DI ABETE Coadiuvante nelle affezioni respiratorie, bronchiti, asma, ottimo integratore
alimentare per stress e sovraffaticamento. Esternamente per dermatiti.

MELATA DI BOSCO Coadiuvante nella prevenzione di malattie di raffreddamento e delle affezioni
respiratorie, balsamico e anticatarrale.

MELO Coadiuvante per l’efficienza dei reni grazie alle sue proprietà diuretiche e
depurative.

MILLEFIORI Coadiuvante nel trattamento dell’influenza, della tosse, delle malattie
polmonari e nella convalescenza.

RODODENDRO Coadiuvante nei disturbi reumatici, depurativo diuretico anche contro la
gotta.

ROSMARINO Coadiuvante per eccellenza nell’insufficienza epatica, epato-protettore stimola
le funzioni del fegato, consigliato contro la bassa pressione.

SULLA Coadiuvante negli stati di affaticamento e nelle convalescenze, diuretico e leg-
germente lassativo, ottimo regolatore dell’intestino.

TARASSACO Coadiuvante nel mantenere in efficienza e depurare il fegato, utile nelle
colecisti e per l’inappetenza.

TIGLIO Coadiuvante contro l’insonnia e l’emicrania, antispasmodico, agisce sul
sistema nervoso come calmante.

TIMO Coadiuvante contro l’insonnia, antisettico, febbrifugo, tonico.
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