
INTEGRATORI ALIMENTARI

Propoli italiana biologica

Finalmente UNA LINEA COMPLETA DI 
PRODOTTI A BASE DI PROPOLI ITALIANA 
E BIOLOGICA PER DISINFETTARE E 
LENIRE LE INFIAMMAZIONI DELLA 
GOLA E DI TUTTO IL CAVO ORALE



NOVITÀ  

Integratore alimentare con 
ingredienti ITALIANI e BIOLOGICI. 
Contiene Pappa Reale fresca, 
Polline, Propoli, Miele e succo 
di Mirtillo, ingredienti utili 
nelle situazioni caratterizzate 
da un eccessivo affaticamento 
fisico e mentale. 
BEE ENERGY è un validissimo 

12 Flaconcini da 10 ml

aiuto per tutti coloro che necessitano di una sferzata di 
energia, anche bambini ed adolescenti in età scolare, 
migliorando le performances fisiche e psichiche e agendo 
favorevolmente sugli effetti dello stress.
Ingredienti funzionali in 1 flaconcino: Fruttosio*, Succo di 
Mirtillo*, Miele italiano*, Propoli estratto analcolico*, Polline 
estratto analcolico*, Pappa Reale fresca*, Succo di Limone*, 
Olio Ess. di Rosmarino*.  *da coltivazione biologica

Modo d’uso: 10 ml al giorno al mattino.

Propoli ITALIANA e BIOLOGICA 
ad una concentrazione del 
20%, la più alta in commercio, 
confezionata in comode 
compresse da masticare per 
un effetto sistemico, a 
sostegno dell'organismo 
soprattutto durante i cambi 
stagionali quando si è più 

esposti a disturbi da raffreddamento. Utile per il sollievo 
immediato del cavo orale e per il miglioramento della 
secrezione dei succhi gastrici e la peristalsi intestinale.
Ingredienti: Gomma Arabica*, Propoli*, Dolcificante a base 
di Agave in cristalli*, Sodio citrato, Calcio carbonato, 
Aroma naturale frutti di bosco.  *da coltivazione biologica

Modo d’uso: Si consiglia di assumere da 1 a 2 compresse, 
2-3 volte al dì, pari a 1,5 - 3,0 g.

Confezione da 24 compresse



 linea 

Per un effetto balsamico su gola e vie respiratorie
SCIROPPO DI PROPOLI BIO

150 ml

Ingredienti: Miele, Sciroppo di 
fruttosio, Succo di Mela, Propoli, 
Acqua, S.I. Echinacea, S.I. Ribes, 
S.I. Ribes nero, Acido Citrico 
e Aromi Naturali. 
Modo d’uso: 2 cucchiai al 
giorno, puro o diluito in poca 
acqua.

Per la prevenzione e il benessere delle vie respiratorie
ESTRATTO DI PROPOLI BIO

30 ml

Ingredienti: Propoli, Alcol e 
Acqua. 
Modo d’uso: 20 gocce al giorno 
su miele, in acqua o tal quali. 

Per il sollievo della gola irritata e delle prime vie respiratorie
SPRAY GOLA DI PROPOLI BIO

20 ml

Ingredienti: Acqua, Sciroppo 
di fruttosio, Alcol, Propoli, Miele, 
Acido Citrico e Aroma Naturale.
Modo d’uso: 2 nebulizzazioni 
4 volte al giorno.  



 linea 

Per un effetto balsamico su gola e vie respiratorie
SCIROPPO DI PROPOLI BIO BAMBINI

150 ml

Per la prevenzione e il benessere delle vie respiratorie
ESTRATTO DI PROPOLI ALCOL FREE BAMBINI

30 ml

Per il sollievo della gola irritata e delle prime vie respiratorie
SPRAY GOLA DI PROPOLI BIO BAMBINI 

20 ml

Ingredienti: Miele, Sciroppo di 
fruttosio, Succo di Mela, Propoli, 
Acqua, S.I. Rosa Canina, S.I. 
Ribes nero, S.I. Carpino, Acido 
Ascorbico, Acido Citrico e Aromi 
Naturali. 
Modo d’uso: 2 cucchiai al 
giorno, puro o diluito in poca 
acqua.

Ingredienti: Sciroppo di fruttosio, 
Propoli, Aroma Naturale e Acido 
Citrico.
Modo d’uso: 20 gocce al giorno 
su miele, in acqua o tal quali. 

Ingredienti: Sciroppo di fruttosio, 
Acqua, Propoli, Lampone succo 
e Acido Ascorbico.
Modo d’uso: 2 nebulizzazioni 
4 volte al giorno.  



 

UNICA IN ITALIA, LA PRIMA PROPOLI IN COMODE 
E PRATICHE FIALE MONODOSE. 

La dose quotidiana del tuo benessere per rinforzare 
naturalmente le difese immunitarie. 

linea PROPOLDAY

 
 

 
 

 

Ingredienti: Propoli bio (30%), Alcol bio, Acqua.
Modo d’uso: 1 fiala al giorno direttamente in bocca, in acqua, 
nel miele, su un biscotto o sul pane.

le aggressioni esterne. 
Se ne consiglia l’utilizzo all’avvicinarsi dell’inverno e nei 
cambi di stagione. Naturalmente senza glutine.  

PROPOLDAY ADULTI BIO 15 fiale monodose

Integratore alimentare 
a base di propoli 
riservato agli adulti.
Rinforza naturalmente 
l’organismo, 
migliorando le difese 
immunitarie contro 

 
 

 
 

 

Ingredienti: Sciroppo di Fruttosio bio, Propoli bio (20%), 
Aroma Naturale.
Modo d’uso: 1 fiala al giorno direttamente in bocca, in acqua, 
nel miele, su un biscotto o sul pane.

le aggressioni esterne. 
Se ne consiglia l’utilizzo all’avvicinarsi dell’inverno e nei 
cambi di stagione. Naturalmente senza glutine.  

PROPOLDAY JUNIOR ALCOL FREE BIO 15 fiale monodose

Integratore alimentare 
a base di propoli 
riservato ai junior. 
Rinforza naturalmente 
l’organismo, 
migliorando le difese 
immunitarie contro 



linea P+B

Per un effetto balsamico su gola e vie respiratorie
SCIROPPO P+B 150 ml

Ingredienti: Miele, Sciroppo di 
fruttosio, Succo di Mela, Propoli, 
Boswellia, Acido Ascorbico, Acido 
Citrico e Aromi Naturali.
Modo d’uso: 2 cucchiai al giorno, 
puro o diluito in poca acqua.

Per favorire la respirazione e per detergere le fosse nasali
SPRAY NASALE P+B 10 ml

Ingredienti: Acqua, Propoli, 
Boswellia, Potassio Sorbato, Sodio 
Cloruro. Modo d’uso: rimuovere il 
tappo e, dopo aver introdotto 
l’erogatore nelle narici, nebulizzare 
con 1 o 2 spruzzi. Ripetere per 2 
volte al giorno, secondo necessità.

Per il sollievo della gola irritata e delle prime vie respiratorie
SPRAY GOLA P+B 20 ml

Ingredienti: Acqua, Sciroppo di 
fruttosio, Alcol, Propoli, Boswellia, 
Miele, Acido Citrico e Aroma 
naturale.
Modo d’uso: 2 nebulizzazioni 4 
volte al giorno.

www.kon tak . i t

L’efficacia della propoli incontra la Boswellia Serrata,
resina rinomata per le proprietà antinfiammatorie, 
utile nel trattamento della tosse con effetto tonificante 
ed espettorante, dei dolori articolari e negli stati febbrili.


