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La propoli è una sostanza vegetale prodotta dalle 
piante e raccolta dalle api. In natura la frazione vo-
latile della propoli si sprigiona nell’aria quando il sole, 
riscaldando le gemme delle piante, ne permette la 
sublimazione. Non a caso, i sanatori erano costruiti 
nel verde, là dove la frazione volatile, nota con il nome 
di “aria fina”, portava benefici ai pazienti ospitati. La 
frazione volatile della propoli diffonde nell’ambiente 
le sue preziose proprietà terapeutiche ed un piacevo-
le aroma di sottobosco.

UTILIZZIAMO ESCLUSIVAMENTE 
PROPOLI ITALIANA
Se ci teniamo a ricordarlo non è per vantarci: la pro-
venienza della propoli è, infatti, la prima assicurazio-
ne sul benessere dei nostri clienti. La propoli è una 
sostanza di origine vegetale costituita da resine e 
balsami (50%), cera (25%), olii essenziali (10%) e pollini 
(5%). Tali componenti contenuti nella propoli prove-
niente da paesi esteri (ad es. Cina, Brasile), possono 
provocare una reattività immunitaria e forti intol-
leranze poichè sconosciuti al nostro organismo. La 
propoli italiana, invece, contiene sostanze già note al 
nostro sistema immunitario e quindi non pericolose.

Propoli italiana Biologiaca 
appena raccolta.

L’UTILIZZO DI SOLA PROPOLI ITALIANA È 
UNA GARANZIA PER IL CONSUMATORE
La propoli utilizzata da KONTAK è italiana e biologica.
Proviene da ambienti incontaminati e non conosce 
inquinamento urbano, industriale e nucleare; è per-
tanto priva di metalli pesanti, pesticidi e antibiotici.

LA PROPOLI, LA "FARMACIA" DELLE API:
• utile coadiuvante nelle malattie da raffreddamen-

to quali rinite, sinusite, faringite e tonsillite: ha un 
effetto antibiotico e antinfiammatorio

• svolge un’azione antispasmodica e analgesica
• è un efficace aiuto nei casi di asma bronchiale e 

allergica
• previene herpes e influenza: ha un effetto antivi-

rale
• immunostimolante: potenzia le difese dell’organi-

smo

PERCHÉ RESPIRARE LA PROPOLI ?
Per due semplici, ma importanti motivazioni:
• Superiorità del sistema di estrazione in 

quanto “ la frazione volatile della propoli 
ha dimostrato, rispetto alla frazione 
estrattiva, assunta per via orale, una 
esaltazione dell’azione probiotica generale. 
Questa esaltazione dell’azione probiotica e 
conseguente maggior benessere psicofisico, 
è probabilmente dovuta al fatto ch lì 
assunzione avviene, oltre che attraverso 
la via respiratoria epercutanea, anche ed 
essenzialmente attraverso i  nervi olfattori, 
che si sfioccano nella mucosa nasale” (tratto 
da “Curarsi con la Propoli”- Prof. L.Pecchiai, 
“Dimensione Natura, 1995”)

• Semplicità del metodo di assunzione

LA NATURA È LA 
NOSTRA MAESTRA, 
LA SCIENZA LA 
NOSTRA ALLEATA.

MIX DI PROPRIETÀ BENEFICHE
L’analisi di campioni d’aria raccolti con il diffusore 
KONTAK in funzione, ha evidenziato come il riscalda-
mento temporizzato prodotto dal diffusore garanti-
sca l’estrazione di tutti i principi attivi racchiusi nella 
propoli.
Tali principi -  diversi per composizione - sono liberati 
gradualmente, a temperature diverse. Per verificare 
le proprietà degli elementi estratti, KONTAK ha con-
frontato i dati raccolti con le informazioni presenti 
nella banca dati Medline, il più importante database 
mondiale di biomedicina.

I risultati confermano le numerose proprietà tera-
peutiche delle sostanze rilasciate dal diffusore:
• antibiotiche
• anti-infiammatorie
• antimicotiche
• antiossidanti
• antivirali
• batteriostatiche
• antisettiche
• immunostimolanti 
Il grande valore della propoli risiede nell’avere tali 
proprietà concentrate insieme in un unico prodotto 
di origine naturale. Il merito del sistema PROPOLAIR, 
invece, è quello di assicurare l’estrazione e la diffu-
sione nell’ambiente di tutti questi principi, ricono-
sciuti e utilizzati anche dalla medicina ufficiale.

Dai risultati delle analisi effettuate dal Laboratorio Chimico della Camera 
di Commercio di Torino. Legenda: R.T. min. - tempo di ritenzione gascro-
matografico
X - componente presente | O - componente assente

Per valutare l’efficacia della propoli per sanificare 
ambienti affollati, l’azienda sanitaria di Collegno ha 
installato per 3 giorni consecutivi i diffusori di propoli 
all’interno di aule scolastiche e ha confrontato i cam-
pioni d’aria prelevati prima e dopo l’utilizzo del diffu-
sore. Già in così pochi giorni, gli effetti registrati sono 
stati davvero sorprendenti: diminuzione del 71,3% 
della carica microbica accumulata nell’aria durante il 
giorno; aria più pulita e con meno batteri; conseguen-
te riduzione del rischio di malattie di carattere virale 
e respiratorio. (Biologi Italiani, gennaio 1996).

STUDIO "ABBATTIMENTO MICROBICO IN AULA 
SCOLASTICA" SANIFICAZIONE DELL’ARIA 
ASL 5 Collegno
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Da sempre KONTAK unisce la passione per la propo-
li ad un approccio scientifico, investendo in ricerca e 
sviluppo e collaborando con medici e specialisti del 
settore. Nasce così un sistema brevettato e sotto-
posto a rigorose verifiche sperimentali: un compagno 
prezioso per proteggere se stessi e la propria fami-
glia in modo naturale e senza effetti collaterali.
La dimostrazione della validità del sistema PROPO-
LAIR è confermata da numerosi studi scientifici:

LA NOSTRA PROPOLI

R.T. min COMPONENTE N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6

7,71 BENZYL ALCOHOL X X X X X X
8,48 N-UNDECANE O O O X X X
8,54 LINALOOL X O O O O O
8,61 NONANAL X X X X X X
8,90 PHENYL ETHYL ALCOHOL X X X X X X
9,54 BENZYL ACETATE O O O X X X

10,15 DECANAL X O O O O O
10,41 BETA-CICLOCITRAL X O O O O O
10,88 PHENETHYL ACETATE O O O X X X
12,60 ALPHA-COPAENE X O O O O O
13,48 CINNAMYL ACETATE O O O X X X
13,74 ALLOAROMADENDRENE X O O O O O
13,88 ALPHA-AMORPHENE X O O O O O
14,10 BETA-SELINENE O X X X X X
14,11 (+)- AROMADENDRENE X O O O O O
14,15 ALPHA-SELINENE O O O X X X
14,18 ALPHA-MUUROLENE X X X O O O
14,38 GAMMA-CADINENE X X X X X X
14,42 DELTA-CADINENE X X X X X X
14,48 1S, CIS-CALAMENENE X X X X X X
14,68 VALENCENE O O O X X X
14,74 ALPHA-COLACORENE X X X X X X
15,77 CADINA-1,4-DIENE X X X X O O
15,83 10-EPI-GAMMA-EUDESMOL X X X X X X
15,87 (-)-ARISTOLENE X X X X O O
16,02 ALPHA-COPAENE-11-OL X X X X O O
16,13 BETA-EUDESMOL X X X X X X
17,39 BENZYL BENZOATE X X X X X X
18,45 BENZYL SALYCILATE O O O O X O
18,52 N-NONADECANE (C19) O O X X X X
19,51 EICOSANE (C20) O O O X X O
20,27 LINOLEIC ACID O O O X X O
20,46 N-HENEICOSANE (C21) O O O X X X
20,69 BENZYL CINNAMMATE O O X X X X
22,02 9-TRICOSENE O O O X X X
22,23 N-TRICOSANE (C23) O O O X X X
23,87 IDROCARBURO O O O X X X
25,41 IDROCARBURO O O O X X X

KONTAK ha sviluppato e brevettato un innovativo 
sistema che, unico al mondo, diffonde nell’ambiente 
la frazione volatile della propoli con le sue preziose 
proprietà terapeutiche, rilasciando, inoltre, un pia-
cevole aroma di sottobosco. I diffusori PROPOLAIR 
scaldano la propoli, contenuta nella capsula, fino al 
punto di fusione della frazione cerosa, portandola 
gradualmente alla temperatura ottimale per per-
metterne la sublimazione e rilasciare così la fra-
zione volatile. L’alternarsi tra le due temperature 
consente la completa estrazione delle sostanze 
volatili.

Sistema PROPOLAIR
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STUDIO "PREVENZIONE E AUMENTO DIFESE IMMU-
NITARIE" presso l’Associazione Casa Materna Asili Nido (MI) 

Lo studio ha rilevato che, durante tutto il periodo in 
cui è stato usato il diffusore PROPOLAIR, i bambi-
ni, grazie all’effetto della propoli, si sono ammalati 
di meno e per periodi più brevi, e hanno apprezzato 
il leggero profumo emanato dalla frazione volatile 
estratta dai diffusori. Inoltre, in nessun caso si sono 
avute manifestazioni allergiche o fenomeni di in-
tolleranza. Lo stesso risultato nel nido neonati, con 
apprezzamenti decisamente positivi. I bambini così 
piccoli sono infatti maggiormente esposti ad agenti 
patogeni ed è importante proteggerli con un sistema 
naturale, privo di qualsiasi effetto collaterale.
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STUDIO” ABBATTIMENTO BENZENE E IPA”

Lo studio effettuato dal Laboratorio della Camera di 
Commercio di Torino ha dimostrato che con l’utilizzo 
dei diffusori Propolair Kontak si è ottenuto un abbat-
timento fino all’82% di Pirene e Fluorantene, sostanze 
di scarto della combustione dei carburanti per auto, 
definite dall’OMS come sostanze cancerogene. L’ab-
battimento del Benzene è risultato del 15%. 

CONCLUSIONI
Come si può evincere l’estratto idroalcolico KONTAK risulta significativamente più ricco in componenti attive, 
specie nei confronti dei campioni di propoli A e B. Dal punto di vista qualitativo KONTAK presenta anche composti 
monoterpenici mentre nei restanti campioni sono inferiori al LOD (non rilevabile). Gli elevati livelli di flavonoidi e 
acidi fenolici totali ne fanno un prodotto fitoterapico di pregio e di giustificato utilizzo terapeutico.

I diffusori base PROPOLAIR, con il loro minimo ingombro, sono ideali per tutti gli ambienti. I disegni, allegri e di-
screti, si armonizzano con qualsiasi arredamento.

STUDIO DI COMPARAZIONE "RICERCHE FITOCHIMICHE SUI COMPONENTI BIOLOGICAMENTE 
ATTIVI DELLA PROPOLI" (Dipartimento Scienze Farmaceutiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia)

È stata realizzata un'analisi e una caratterizzazione della frazione non volatile da campioni presenti in commercio 
di propoli in estratto idro-alcolico. Lo studio si è concentrato nella ricerca dei contenuti degli acidifenolici e dei 
flavonoidi della propoli mediante sistema HPLC-DAD.

a I dati sono espressi come media (n = 3) ± SD.
b SD > 0.005.
c I picchi sono sovrapposti. L’integrazione del picco è stata sperimentalmente effettuata seguendo gli spettri UV-Vis degli analiti.
d O isomeri posizionali.

Tracciato risultati delle analisi quali - e quantitative 
relative ai 20 componenti più significativi. 
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I DIFFUSORI

PROPOL THERAPY

MODELLI BASE

Sanifica gli spazi in cui vivi e diffondi la fra-
zione volatile della propoli italiana e bio, 
da respirare a pieni polmoni!

Oltre al modello base A1, è disponibile anche il diffu-
sore A2 dotato di Ionizzatore, ora disponibile con la 
nuova tastiera multifunzione che permette di perso-
nalizzarne l’uso.
Attraverso il processo di ionizzazione, le molecole di 
propoli liberate nell’aria assumono carica elettrica 
negativa e attraggono particelle volatili di polarità 
opposta, come batteri, fumo, virus e polveri, sui quali 
si esercitano le naturali proprietà antisettiche, anti-
biotiche e batteriostatiche della propoli.
I microorganismi sono inibiti e non possono più svi-
lupparsi; l’aria si libera così delle sostanze nocive e 
inquinanti, e il nostro apparato respiratorio può go-
dere a pieno dei principi attivi della propoli.
I modelli A1 e A2 garantiscono una copertura fino a 
30 mq.

E’ ora disponibile il modello PROPOLtherapy che consente 
una duplice funzione:
1. PROGRAMMA AMBIENTE
Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione 
volatile della propoli. Studio scientifico dimostra l’abbatti-
mento della carica microbica del 71,3% in soli 3 gg di utilizzo 
(Biologi Italiani, 1996).
2. PROGRAMMA MASCHERA AEROSOL
Respirazione della miglior qualità di Propoli Italiana diret-
tamente con la maschera.

Il diffusore è dotato di tastiera multifunzionate che 
permette di personalizzarne l’utilizzo.
É POSSIBILE, INFATTI, ATTIVARE O DISATTIVARE:

IONIZZATORE

La disattivazione permette l’utilizzo del diffusore anche in 
presenza di bambini al di sotto dei 3 anni

VENTOLA

L’inserimento permette di saturare ambienti fino a 60 mq.

SUONO

La funzione permette di escludere il suono acustico.

A1

A2

N°PICCO NOME COMPOSTO tR(min) KONTAK A E S B

1 ACCIDO CAFFEICO 1.72 0.80±0.01  >LOD  >LOD 0.03 >LOD
2 ACIDO P-CUMARICO 2.59 0.55b  >LOD  >LOD 0.05 >LOD
3 ACIDO FERULICO 3.04 0.83b  >LOD  >LOD >LOD >LOD
4 ACIDO ISOFERULICO 3.35 0.37±0.01  0,11b  0.82b 0.82±0.01 0,09b

5 ACIDO 3.4-DIMETIL-CAFFEICO (DMCA) 7.10 1.08±0.02  0.21±0.01  1.02±0.01 1.36±0.01 0.14b

6 ACIDO CINNAMICOc 10.25 0.10±0.01  0,08b 0,77b 0.98b 0.07b

7 PINOBANKSINA-5METILETEREc 10.34 2.16±0.02  >LOD  >LOD >LOD >LOD
8 PINOBANKSINA 12.90 1.10±0.01 0,13b 1.57±0.02 1.15±0.02 0.07b

9 ACIDO CINNAMILIDENACETICO 17.17 0.84±0.01  0.09b  0.60b  0.62b  0.05b

10 ACIDO CAFFEICO PRENIL ESTERE 23.19 1.24b  0.09±0.01  0.17b 1.77±0.01 0.05b

11 CRISINA 23.70 3.83±0.02  0.70±0.03  3.80±0.01 3.50±0.01 0.23b

12 ACIDO CAFFEICO BENZIL ESTERE 24.37 1.88±0.05  >LOD  >LOD 0.23b >LOD
13 ACIDO CAFFEICO BENZIL ESTERE 24.79 1.15±0.02  >LOD  >LOD 0.89b >LOD
14 PINOCEMBRINA 25.47 4.25±0.05  0.64±0.02  4.13±0.01 4.56±0.02 0.29±0.01
15 GALANGINA 26.59 2.72±0.02  0.81±0.03  5.81±0.03 4.18±0.01 0.30±0.01
16 PINOBANKSINA-3-ACETATO 28.32 4.06±0.04  0.32±0.02  >LOD 2.74±0.01 >LOD
17 ACIDO CAFFEICO FENILETIL ESTERE (CAPE) 29.90 1.26±0.03  0.04b  >LOD 0.32b >LOD
18 ACIDO CAFFEICO CINNAMIL ESTERE 36.73 3.34±0.06  0.17±0.01  1.04±0.03 0.96±0.02 0.13b

19 PINOBANKSIN-3-BUTIRRATOd 46.34 1.99±0.09  0.38±0.01  2.04±0.04 1.15±0.02 0.12b

20 PINOBANKSIN-3-PENTANOATOd 51.06 0.75±0.02  0.06b  0.32b 0.25b >LOD
- ACIDI FENOLICI TOTALI - 9.05±0.13 0.57±0.01 3.06±0.04 6.02±0.02 0.41±0.01
- FLAVONI TOTALI - 3.83±0.02 0.70±0.03 3.80±0.01 3.50±0.01 0.23b

- FLAVONOLI TOTALI - 2.72±0.02 0.81±0.03 5.81±0.03 4.18±0.01 0.30±0.01
- FLAVONOLI TOTALI - 4.25±0.05 0.64±0.02 4.13±0.01 4.56±0.02 0.29±0.01
- DIIDROFLAVONOLI TOTALI - 10.05±0.16 0.89±0.03 3.93±0.04 5.28±0.04 0.19b

- FLAVONOIDI TOTALI - 20.85±0.23 3.04±0.10 17.68±0.04 17.52±0.06 1.00±0.02
- ACIDI FENOLICI TOTALI - 29.90±0.34 3.61±0.11 20.74±0.04 23.54±0.06 1.41±0.02
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MODELLI IN LEGNO DIFFUSORE AUTO

CAPSULE DI PROPOLI

MODELLI PROPOLINA

KONTAK propone inoltre la raffinatezza dei diffusori PropolAir in legno a forma conica. Veri e propri complementi 
d’arredo, sono ideali per qualsiasi ambiente: uffici, sale d’attesa, negozi e locali pubblici. Sono disponibili in tre 
tonalità di colore: naturale, ciliegio e wengè. Possiedono le stesse caratteristiche di funzionamento ed efficacia 
dei diffusori base.

Oltre al modello L1, è disponibile anche il diffusore 
L2 dotato di ionizzatore, che esalta le proprietà di 
sanificazione della propoli. Attraverso il processo di 
ionizzazione, le molecole di propoli liberate nell’aria 
assumono carica elettrica negativa e attraggono 
particelle volatili di polarità opposta, come batteri, 
fumo, virus e polveri, sui quali si esercitano  le natu-
rali proprietà antisettiche, antibiotiche e batteriosta-
tiche della propoli.

I microorganismi sono inibiti e non possono più svi-
lupparsi; l’aria si libera così delle sostanze nocive e 
inquinanti, e il nostro apparato respiratorio può go-
dere a pieno  dei principi attivi della propoli.

I modelli L1 e L2 garantiscono una copertura fino a 
30 mq. Il modello legno L3 è dotato di ionizzatore e 
di una ventola che permette di raddoppiare il raggio 
di azione della propoli ionizzata assicurando una co-
pertura fino a 60 mq.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

P1

P2

P3

P4

L1 L2 L3

La versione base P1 è disponibile anche con ionizza-
tore P2 per esaltare le proprietà sanificanti della pro-
poli. Attraverso il processo di ionizzazione, le molecole  
di propoli liberate nell’aria assumono carica elettri-
ca negativa e attraggono particelle volatili di polarità 
opposta, come batteri, fumo, virus e polveri, sui quali  
si esercitano le naturali proprietà antisettiche, anti-
biotiche e batteriostatiche della propoli. I microorga-
nismi sono inibiti e non possono più svilupparsi; l’aria 
si libera così delle sostanze nocive e inquinanti, e il 
nostro apparato respiratorio può godere a pieno dei 
principi attivi della propoli.

L’ape amica dei bambini che diffonde i benefici della propoli. Propolina, con la sua simpatica forma ad ape, proteg-
ge i più piccoli, liberando nell’aria la frazione volatile della propoli, ed accompagna il loro sonno con la luce calda e 
rassicurante delle sue antenne.

Propolina è disponibile anche nella versione in LE-
GNO; una proposta calda e armoniosa realizzata in 
legno italiano, verniciato ad acqua, per soddisfare  
le esigenze di consumatori sempre più attenti all’e-
cologia.  Il modello legno base P3 ha le caratteri-
stiche funzionali del modello P1.  Il modello legno 
con ionizzatore P4 ha le caratteristiche funzionali 
del modello P2. I modelli con ionizzatore sono con-
sigliati per bambini di età superiore ai 3 anni.  
Tutti i modelli Propolina garantiscono una copertura 
fino a 30 mq.

Chi ha provato i diffusori di propoli in casa, non può 
fare a meno dell’aria sanificata anche in auto. 
PropolAir Car è la soluzione ideale per chi utilizza 
spesso l’automobile, in situazioni di traffico cittadino, 
ed è quindi sottoposto ad alto rischio d’inquinamento.

PropolAir Car è l’unico diffusore di propoli per auto 
e caravan attualmente in commercio. Facile da 
utilizzare, si alimenta inserendolo nell’accendisigari 
e, grazie alla particolare base snodabile, si adatta  
a qualsiasi modello.

I diffusori PROPOLAIR utilizzano solo ed esclusivamente capsule KONTAK. 
Ogni capsula è monouso ed ha una durata operativa di 122 ore ca. Al termine di tale durata, è necessario reset-
tare il diffusore ed effettuare il cambio di capsula per iniziare un nuovo ciclo. Per ottenere i migliori risultati nella 
prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l’utilizzo 
del diffusore 24 ore su 24. Le capsule utilizzate da KONTAK sono in vetro, materiale ecologico e riciclabile per 
eccellenza.

Le capsule P+B contengono propoli italiana 95% e 
Boswellia Serrata 5%, nota da sempre per le sue pro-
prietà antinfiammatorie. Tale sinergia esalta le pro-
prietà della propoli, potenziandone i benefici.

Le capsule sono anche in versione BIO: contengono 
propoli italiana biologica 100%, per offrire la garanzia 
di una propoli ancor più sicura, sana e attiva.

CAPSULE P+B

CAPSULE BIO
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Una linea completa di prodotti a base di propoli ita-
liana e biologica per disinfettare e lenire le infiamma-
zioni della gola e di tutto il cavo orale.

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

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: 
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.

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

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.

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.

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

ESTRATTI DI PROPOLI BIO | 30ml
ALCOOL FREE BAMBINI
Per la prevenzione e il benessere delle 
vie respiratorie

SPRAY NASALE P+B | 15ml
Per favorire la respirazione e per 
detergere le fosse nasali

SPRAY GOLA DI PROPOLI BIO | 20ml
BAMBINI
Per il sollievo della gola irritata e delle 
prime vie respiratorie

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

SCIROPPI DI PROPOLI BIO | 150ml
BAMBINI
Per un effetto balsamico su gola e vie 
respiratorie

Dispositivo Medico a base 
di Propoli e Boswellia, 
utile per la protezione, 
detersione e idratazione 
delle mucose nasali.

LINEA P+B

LINEA BIO

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

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

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.

ESTRATTI DI PROPOLI BIO | 30ml
Per la prevenzione e il benessere delle 
vie respiratorie

SPRAY GOLA DI PROPOLI BIO | 20ml
Per il sollievo della gola irritata e delle 
prime vie respiratorie

SCIROPPI DI PROPOLI BIO | 150ml
Per un effetto balsamico su gola e vie 
respiratorie

GLI INTEGRATORI
Confezione da 20 capsule Confezione da 24 compresse

Ingredienti: 
Fruttosio*, Succo di Mirtillo*, Miele italiano*, Propoli estrat-
to analcolico*, Pappa Reale fresca*, Succo di Limone*, Olio 
Ess. di Rosmarino*.
*da coltivazione biologica
Modo d’uso: 
10 ml al giorno al mattino.

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 aiuto per tutti coloro che ne-
cessitano di una sferzata di energia, anche bambini ed  ado-
lescenti in età scolare, migliorando le performances fisiche e 
psichiche e agendo favorevolmente sugli effetti dello stress.

Propoli ITALIANA e BIOLOGICA ad una concentrazione del 
20%, la più alta in commercio, confezionata in comode com-
presse da masticare per un effetto sistemico, a sostegno 
dell’organismo, soprattutto durante i cambi stagionali quan-
do si è più esposti a disturbi da raffreddamento. Utile per il 
sollievo del cavo orale.

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 
giorno da sciogliere lentamente in bocca.

CAPSULE VEGETALI con 100% PROPOLI ITALIANA E BIOLOGICA 
uniche in commercio, senza eccipienti e conservanti.
La Propoli è una sostanza resinosa balsamica, costituita es-
senzialmente da flavonoidi, terpeni ed olii essenziali, dalle 
riconosciute proprietà benefiche in caso di peristalsi intesti-
nale, con miglioramento della secrezione dei succhi gastrici 
e per la prevenzione di forme influenzali e catarrali delle vie 
respiratorie.

Modo d’uso: 
a seconda del bisogno, si consiglia l’assunzione di 1 o più 
capsule al giorno, da deglutire con abbondante acqua.

12 Flaconcini da 10 ml 15 fiale monodose

Integratore alimentare a base di propoli riservato agli adul-
ti. Rinforza naturalmente l’organismo, migliorando le difese 
immunitarie contro le aggressioni esterne. Se ne consiglia 
l’utilizzo all’avvicinarsi dell’inverno e nei  cambi di stagione. 
Naturalmente senza glutine. 
L’efficacia e i benefici della propoli italiana biologica in prati-
che fiale monodose, da assuemere giornalmente.

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.
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Una linea completa di  caramelle e chewing gum che 
utilizza esclusivamente ingredienti di qualità: propoli 
italiana biologica, aromi naturali, zucchero di canna, 
sciroppo di riso e stevia rebaudiana.

LINEA DOLCIARIA

31 gr.Caramelle e Gommose Bio

Solo aromi naturali, zucchero di canna e propoli italiana. Adatte a celiaci e vegetariani. In 6 gusti:

MENTALEMON SALVIAMIELE MENTA EUCALIPTO MIRTILLO LIQUIRIZIA

25 gr.

70 gr. - 1kg.

Propoli italiana in un confetto senza zucchero, con aromi naturali, dolcificato con STEVIA e XILITOLO (dol-
cificanti di origine vegetale a zero calorie). Non contiene aspartame, né acesulfame K, riconosciuti dannosi 
per la salute. Adatti a diabetici, celiaci e vegetariani. In 6 gusti:

30 gr.

Le gelè biologiche sono morbide, aromatiche e ricche di gusto. Adatte a celiaci e vegetariani. In 6 gusti:

PROPOLI MIELE MIELE e LIMONE MIELE e PERA MIELE e FRUTTI di BOSCO MIELE e PESCA

KONTAK seleziona il meglio dalla natura per coniugare sapore e benessere, scegliendo di utilizzare gli 
Sciroppi di Riso e di Manioca come dolcificanti anzichè lo zucchero. Nascono così le nuove caramelle 
incartate che si prendono cura della tua gola e della tua golosità, grazie all’associazione della propoli a 
ingredienti naturali dalle riconosciute proprietà benefiche. Da sempre KONTAK utilizza esclusivamente 
propoli italiana, di altissima qualità e 100% biologica.

30 gr.

Ingredienti biologici per riscoprire il piacere di morbidi confetti sani e golosi, adatti anche ai più piccoli, 
in 6 gusti:

AMARENAFRAGOLAARANCIO BANANA PERA MIRTILLO

CANNELLA+ZENZEROFRAGOLA AGRUMI LIMONE+VITAMINA C TÈ VERDE MENTA+LIQUIRIZIA

FRUTTI DI BOSCO BIO
Ingredienti: Sciroppo di Riso bio, Sciroppo di Manioca 
bio, Propoli biologica (3%), Aroma naturale di Mirtillo 
bio, Acido Tartarico, Aroma naturale di Rosa Canina 
bio, Aroma naturale di Mirtillo Rosso bio.

Disponibili nel formato da 70 gr. in buste per singolo gusto e da 1 kilo.

BALSAMICA P+B 
Ingredienti: Sciroppo di Riso bio, Sciroppo di Manioca 
bio, Propoli biologica (3%), Mentolo naturale, Eucalipto-
lo naturale, Drosera estratto naturale, Erisimo estrat-
to naturale, Boswellia serrata.

AGRUMI BIO
Ingredienti: Sciroppo di Riso bio, Sciroppo di Manioca 
bio, Propoli biologica (3%), Aroma naturale di Limone 
bio, Aroma naturale di Arancio bio, Estratto secco di 
acerola bio.
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80 gr.

1 kg.

Dalle api il nutrimento, dalla natura la bontà. 
Da KONTAK la garanzia e l’esperienza di 20 
anni di attività nell’apicoltura italiana.I TESORI DELL'ALVEARE

GOLOSI DI NATURA
TARTUFI BIO

Morbidi tartufi al cioccolato con miele…un pic-
colo lusso per il palato. Ideali per sane merende 
o semplicemente per accompagnare la pausa 
dedicata al caffè. In due versioni: con cioccolato 
al latte e con cioccolato fondente. Senza glutine.

20 gr.

PRALINE BIO

Golosissime Praline di cioccolato ripiene di miele 
in due gusti:
• cioccolato al latte e miele millefiori
• cioccolato fondente e miele di castagno

20 gr.

TORRONI E TORRONCINI BIO

Morbido torrone con mandorle e miele nella ver-
sione classica o ricoperto di cioccolato fondente.
Disponibile anche in formato tascabile da porta-
re sempre con sè per soddisfare la voglia di bon-
tà in qualsiasi momento della giornata.

100gr | 25gr

NOCCIOLE RICOPERTE BIO

Nuova ricetta per le pregiate Nocciole Piemonte 
con Miele, ricoperte di cioccolato fondente e al 
latte. Disponibili anche in formato tascabile per 
assaporarne la bontà in qualsiasi momento del-
la giornata.

100gr | 25gr

Una sfiziosa e salutare novità 
tutta da scoprire!

Tre gusti da provare per i nuovi 
ORSETTI GOMMOSI BIO con propoli italiana 
e biologica:
• BANANA/PROPOLI 
• ARANCIO/PROPOLI 
• FRAGOLA/PROPOLI

Realizzati esclusivamente con ingredienti 
biologici: 
succhi di frutta, miele e aromi naturali. 
Senza conservanti, 
senza coloranti artificiali. 
Adatti a celiaci e vegetariani.

Morbide, aromatiche e ricche di gusto, le Gele’ BIO incarta-
te sono realizzate con ingredienti naturali e biologici in tre 
originali gusti,  tutti da scoprire:

• PROPOLI LIMONE CAMOMILLA
• MIELE ARANCIO CANNELLA
• MIELE MORA DI ROVO

Le colorazioni delle squisite e morbide gele’ provengono 
unicamente dagli ingredienti naturali, senza l’aggiunta di 
coloranti e conservanti.

GELÈ BIO INCARTATE



14 - I TESORI DELL'ALVEARE

DELIZIE DEL MIELE

30gr

NOCCIOLE SOTTO MIELE BIO

ACETO DI MIELE BIO

Chicchi selezionati soffiati e caramellati con 
zucchero di canna e miele, pronti per essere 
gustati a colazione da tutta la famiglia in 
aggiunta a latte, bevande vegetali o yogurt. 
Pratiche bustine monodose da portare sempre 
con sé per sane colazioni o leggeri spuntini. Da 
provare nelle due versioni:  soffiati bio di di grano 
khorasan KAMUT® e soffiati bio di AVENA.

CREME BIO CON NOCCIOLE E MIELE

MIELE ITALIANO E BIOLOGICO

SOFFIATI BIO DI AVENA E KAMUT®

Due creme spalmabili contenenti Miele di Aca-
cia biologico, Nocciole del Piemonte biologiche 
(Tonda Gentile Trilobata) e Cacao: per colazioni e 
merende genuine e sane.

Tre qualità di miele italiano e biologico prove-
nienti da produttori selezionati: Acacia, Casta-
gno e Millefiori. NON pastorizzati per valorizzare 
ed esaltare tutta la dolcezza e la genuinità na-
turale.

Nocciole del Piemonte biologiche (Tonda Gentile 
Trilobata) dal gusto finissimo e persistente, im-
merse nel pregiato Miele di Acacia biologico.

L’aceto di miele, ottenuto 
dalla fermentazione dell’i-
dromele, è naturalmente 
ricco di enzimi e sali mine-
rali, facilmente digeribile. 
Ottimo per condire  ogni 
tipo di insalata.

225gr

500gr - 250gr 

225gr

250ml - 500ml

FORTI DI NATURA
POLLINE ITALIANO BIO

PAPPA REALE FRESCA BIO

PANE DELLE API BIO

FAVO INTEGRALE BIO

Il Pane delle Api è una miscela di polline d’api 
(70% ca),  pappa reale, miele e cera d’api (25% ca) 
amalgamati tra loro dai  fluidi digestivi delle api. 
Il processo di fermentazione rende tali sostanze 
nutrienti più disponibili : le proteine sono suddivi-
se in aminoacidi, gli amidi vengono metabolizzati 
in zuccheri semplici e le vitamine diventano più 
biodisponibili. Inoltre,i è particolarmente ricco di 
minerali quali zinco, magnesio e silicio.
Il Pane delle Api è facilmente confuso con il polli-
ne d’api, poiché molto simile; ha tutti i nutrimen-
ti e le proprietà benefiche del polline, ma ha un 
valore energetico più elevato. Per il suo effetto 
tonico, si raccomanda di consumarlo al mattino.

Il Favo integrale primordiale contiene le proprie-
tà che la scienza e la tradizione riconoscono al 
miele, al polline lattofermentato, alla cera e alla 
propoli. Stimola ed aumenta l’energia vitale, fa-
vorendo il lavoro intellettuale.
Dà energia immediata.

Il Polline Italiano e biologico è ricco di proteine, enzimi e 
oligoelementi. Grazie al suo apporto proteico e vitami-
nico, è considerato un utile complemento della dieta 
umana con benefici effetti ad ogni età:
• Nel bambino stimola la crescita, svolgendo azione 

ricostituente e calmante;
• Nella persona adulta è un ottimo tonificante e sti-

molante delle funzioni gastriche, aiuta nel lavoro in-
tellettuale e negli stati di affaticamento;

• Nella persona anziana è utile per l’azione regolatrice 
di tutto l’organismo.

La dose di polline consigliata è di una bustina al gior-
no, meglio al mattino a colazione, poiché ha un effetto 
tonico. Può essere consumato da solo, masticandolo, 
o in aggiunta a yogurt, succhi di frutta, latte o acqua. 

Perché in bustine?
• Le bustine monodose salvaguardano l’integrità del 

prodotto e ne preservano la freschezza.
• Praticità e comodità di utilizzo

La Pappa Reale rappresenta un ottimo ricosti-
tuente naturale; aiuta a contrastare la stanchez-
za fisica, lo stress mentale e facilita la capacità di 
concentrazione.
La Pappa Reale ha un ruolo fondamentale in tut-
te le occasioni in cui è presente una debilitazione 
e sia necessaria una pronta ripresa, ed è utile nei 
cambi di stagione come integratore energetico.

200gr

225gr confezione 
da 6 gr

Confezione da 15 
bustine 3 gr. cad.



KONTAK S.A.S.
Via 2 Giugno, 48
23807 Merate (LC)
www.kontak.it facebook.com/kontak.propoli


