
LA PROPOLI 
 
La propoli è una sostanza resinosa proveniente 

dalle gemme di pini, abeti, pioppi,ecc, arricchi-

ta da secrezioni salivari dell'ape ricche di enzi-

mi. Oltre a resine, cera e polline, la propoli 

contiene delle sostanze di tipo flavonoide aven-

ti proprietà antibiotiche. 

Le proprietà batteriostatiche e battericide della 

propoli sono state messe in evidenza su nume-

rosi germi patogeni  

Si usa come: antinfiammatorio, antibatterico, 

anestetizzante, cicatrizzante, disinfettante. 



 
TIPOLOGIE DI PRODOTTI 
 

Propoli pura è il termine con 

cui si indica la propoli così co-

me si estrae dagli alveari, non 

lavorata e ancora in stato resinoso. 

 

La prima lavorazione è la tintura madre, ov-

vero un estratto alcolico con concentrazione 

di propoli del 33%, il massimo estraibile. 

La tintura madre mescolata con il miele for-

merà il miele e propoli, creando una combi-

nazione naturale perfetta contro il mal di go-

la, efficace e facile da assumere. 

 



Sempre dalla tintura si parte per creare gli 

spray. Essa verrà diluita per permettergli di 

passare dallo spruzzino e verrà fatto evaporare 

l’alcol nel caso dei prodotti in cui è assente. 

Questo porta ad una diluizione del prodotto, 

ma si guadagna in praticità di utilizzo. 

Lavorandola ulteriormente si ottengono le ca-

ramelle, che sono un buon compromesso tra ef-

ficacia, praticità e gusto. 



Vanno ricordati gli usi terapeutici ed igienici 
nel trattamento di: 
 

·infezioni ed infiammazioni del cavo orale: 
applicazione in loco mediante spray o mesco-
lata con miele 

 
·gengive o palato infiammati: pennellature 
con tintura madre 

 
·Mal di denti: gocce nel dente di tintura ma-
dre 

 
·Profilassi di malattie bronco-polmonari: 10 
gocce di tintura madre3 volte al giorno con 
zucchero o miele. 

 
·Ulcere gastriche : 20 gocce di tintura madre 
un'ora e mezzo prima dei pasti 
·Acidità di stomaco: pura al bisogno 
·Ferite: se assenza di puss o schegge applica-
re direttamente la tintura madre, altrimenti 
pulire prima la ferita. Brucerà ma cicatrizzerà 
immediatamente 



LA REGOLA PRINCIPALE PER L’ULIZZO DELLA 
PROPOLI è “POCO MA SPESSO”, essa agisce nel 
punto in cui la si mette, quindi non ha senso 
usarne tanta andrebbe sprecata. 
La propoli viene eliminata naturalmente, sen-
za perturbare il fegato e senza alterare la flo-
ra batterica intestinale. 
In sostanza, la PROPOLIS RAPPRESENTA UN VE-
RO SUCCESSO NEL QUADRO  
DELLE TERAPIE NATURALI. 
N.B. Se sporca i tessuti si smacchia con l'al-
cool. Anche sulle superfici lavabili utilizzare 
l'alcool per pulire. 
CONTROINDICAZIONI: ipersensibilità individua-
le accertata verso il prodotto. 
FONTE BIBLIOGRAFICA APITERAPIA DI UMBERTO 
NARDI-APORIE EDITRIC 

Stick labbra gusto propoli 5ml 3,50 €     

Stick labbra gusto miele 5ml 3,50 €     

Tintura di propoli (alcolica) 30ml 10,00 € con contagocce   

Spray propoli analcolico 30ml 10,00 € comodo da borsa   

Spray propoli alcolico 30ml 10,00 € comodo da borsa   

Sciroppo dell'apicoltore 200ml 10,00 € per catarro leggerm. alcolico  

Balsamiel 250g 10,00 € balsamico per bruciore di gola  


