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Per riassumere

Tradizionale ricostituente

Energetico

Descrizione

La pappa reale è un concentrato di salute. Utile
per i bambini , gli anziani e tutti coloro che hanno
un aumentato fabbisogno di energia .

Composizione della pappa reale
La pappa reale è una secrezione prodotta dalle
ghiandole ipofaringee delle api operaie. Le larve
regine vengono cresciute con una quantità di pappa
reale superiore a quella di cui hanno effettivamente
bisogno , mentre le api comuni , le operaie , si riservano
una dose inferiore di questo prezioso alimento . Se
nell 'alveare viene a mancare l'ape regina, le operaie
si mettono a lavorare a ritmo aumentato . Raccolgono
nettare e polline , lo masticano instancabilmente,
secernono la pappa reale e la stivano nelle celle reali.
Da questa eccedenza si ottiene la pappa reale. La
pappa reale contiene acqua (66%), zuccheri (14%, di
cui glucosio , fruttosio e saccarosio) , proteine (13%),
grassi (4,5%) e vitamine (81 ,82,83,85,86, A, 812 ,
C, D ed E) in tracce . Sono contenuti anche vari
minerali (calcio , rame, ferro , fosforo, potassio) .
La pappa reale é utile in caso di stress o di
stanchezza, come risulta da alcune ricerche
scientifiche . Stimola l'organismo soprattutto di soggetti
con carenza e sbilanciamenti dello stato nutrizionale:
é anche un regolatore naturale dell'appetito.



Utilità della pappa reale
La pappa reale é un alimento molto ricco dalle eccezionali proprietà nutritive . Agisce come
normalizzatore dell'attività fisiologica e in particolare dell'umore . Il suo utilizzo è consigliato agli
adolescenti nelle fasi più faticose della crescita , agli adulti nei momenti di sovraccarico e di stress .
Ottima per gli anziani e per gli sportivi , é molto utile nei periodi di debolezza e stanchezza fisica
poiché ricarica l'organismo aumentandone la capacità di ripresa .

Ingredienti

Pappa reale (100%), Fruttosio , Edulcorante : sorbitolo , aroma naturale all'arancia, acido citrico .

Contenuto

60 tavolette

Consigli per l'uso

Si consiglia l'assunzione di una o due tavolette al giorno .
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