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L’issopo allevia gli spasmi dell’apparato respiratorio ed ha un’azione 
calmante sulla tosse. È inoltre un espettorante, quindi scioglie gli accumuli 

di muco che si depositano nel tratto respiratorio. Queste proprietà 
aiutano l’organismo a guarire dalle infezioni più comuni come un semplice 

raffreddore o da quelle più delicate come le bronchiti o l’asma. 

La propoli è una sostanza antibiotica naturale prodotta dalle api a partire 
dalla resina, sono numerosissimi gli studi scientifici e i testi clinici che ne 

hanno dimostrato l’effettiva efficacia contro batteri, virus e funghi.
È in grado di rinforzare il sistema immunitario e combatte i malanni di 
stagione grazie alla presenza di principi attivi quali flavonoidi, aldeidi, 

idrossiacidi e oli eterici.

L’issopo è uno stimolante, quindi incrementa la produzione di secrezioni 
come la bile, gli enzimi digestivi e gli acidi, facilitando così la digestione 
ed aiutando la scomposizione delle proteine complesse, dei carboidrati e 
di tutti i nutrienti per favorirne l’assorbimento, è utile contro l’accumulo di 
gas intestinali e contro i sintomi dell’indigestione. 

L’assunzione di ISSOPRO in associazione con
MAG C 1000 è efficace nella cura delle infezioni delle prime vie 

respiratorie ed in associazione con EASYLIQUID MINERAL MOLIBDENO 
permette una migliore fluidificazione delle secrezioni bronchiali.
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IL FORMATO

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (42 g): 
issopo 2,87 g, propoli 2,87 g di cui flavonoidi totali 34,44 mg.

Ingredienti: acqua, fruttosio, issopo estratto fluido (acqua, 
alcool etilico, sommità di Hyssopus Officinalis L.), propoli 
estratto idroglicerico (acqua, glicerolo, propolis) titolato allo 
1,2% in flavonoidi totali, alcool etilico, aromi, conservante: 
sorbato di potassio.
Alc. 4,2% vol - Anidri: 8,4 ml - Idrati: 200 ml

Quantitativi medi per dose giornaliera consigliata (12 neb.): 
issopo estratto fluido 96 mg, propoli estratto idroglicerico 96 
mg (di cui flavonoidi totali 0,192 mg).

Ingredienti: acqua, fruttosio, issopo estratto fluido (acqua, 
alcool etilico, sommità di Hyssopus Officinalis L.), propoli 
estratto idroglicerico (acqua, glicerolo, propolis) titolato allo 
0,2% in flavonoidi totali, alcool etilico, aromi, conservante: 
sorbato di potassio.
Alc. 4,2% vol - Anidri: 1,26 ml - Idrati: 30 ml

Non contiene: latticini, lattosio, saccarosio, frumento, soia, coloranti artificiali, conservanti artificiali, aromi artificiali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
42 g pari a 6 cucchiai da tavola, preferibilmente 
lontano dai pasti principali.

DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA:
3-4 nebulizzazioni da ripetere fino a 2-3 volte
nell’arco della giornata direttamente nel cavo orale.

30 ml
COD   939-1

€ 8,90
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200 ml
COD   939

€ 24,90

CONFEZIONE SPRAY
PRATICA ED IGIENICA

La maggior parte degli effetti della propoli sono riconducibili ai 
flavonoidi. Questi ultimi sono le cosiddette sostanze vegetali 

secondarie e molti di essi hanno un effetto benefico per 
la salute. Ingeriti in grandi quantitativi possono tuttavia 

essere nocivi (Eisenbrand, Schreier, 1995). Analogamente 
ai flavonoidi del polline, quelli della propoli sono anche 

antiossidanti e ed hanno un’attività antibatterica.


