
 Gli sciroppi Natursimul

Le informazioni a seguito riportate hanno solo carattere 
informativo e divulgativo. 

www.natursimul.it 



CLOROFILLA SIMUL
Integratore alimentare – sciroppo 

Contenuto: 100 ml

Ingredienti: fruttosio, acqua, clorofilla 1,16%.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima
giornaliera pari a 60 gocce (3,6 g):

clorofilla polvere 42 mg

Consigli d’uso: 20-30 gocce diluite in acqua 1-2 volte al giorno.

 La clorofilla viene utilizzata per la sua azione deodorante sia 
come topico, che per via orale. Infatti, utilizzata come integratore
viene assimilata velocemente dall’organismo svolgendo la sua 
azione di riduzione degli odori che si originano nel tratto 
digestivo. La clorofilla apporta ossigeno, può essere utilizzata in 
varie forme di anemia, migliora la contrazione cardiaca e si rivela
utile anche agli sportivi poiché aumenta la resistenza fisica.



PROPOLI JUNIOR
Integratore alimentare - sciroppo di fruttosio

Contenuto: 50 ml

Ingredienti:  fruttosio,  acqua,  propolis  resina  estratto  3,2  %,  rosa
canina (Rosa canina L.)  frutti  estratto,  aroma di  lampone, arancio
(Citrus sinensis L. var) olio essenziale.

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima
giornaliera pari a 9 ml (3,9 g):

propolis resina estratto 124 mg
rosa canina frutti estratto   28 mg
arancio dolce olio essenziale         2 mg

In  questa  formulazione  l’estratto  di  Propoli  viene  disperso  in  una
soluzione satura di fruttosio ed acqua, ed aromatizzata con aroma di
lampone e olio essenziale di arancio, al fine di rendere il prodotto
gradevole e alla portata dei bambini.

Consigli d’uso: agitare prima dell’uso. 3 ml di prodotto con poca
acqua o infuso, 2-3 volte al giorno.

 La  propoli  è  una  sostanza  resinosa  raccolta  dalle  api
soprattutto dalle gemme di pioppo e di varie conifere e utilizzata
per sigillare l’alveare. Per via delle sue proprietà antimicrobiche,
favorisce una sorta di sterilità all’interno dell’alveare.
 La  propoli,  principalmente  costituita  da  resine  e  balsami,
cera,  olio  essenziale,  polline,  sostanze  organiche  e  minerali
(flavonoidi,  acidi  aromatici,  sali  minerali  ed  oligoelementi),  è
tradizionalmente  utilizzata  per  le  note  proprietà  antibatteriche
verso numerosi  ceppi  microbici,   per  la  sua  azione  antivirale,
antinfiammatoria e antifungina. 
 E’ consigliato in caso di affezioni della gola e vie respiratorie,
stati influenzali, stomatiti, infezioni genitourinarie.



STOP TUSS
Le foglie di timo favoriscono la fluidità delle secrezioni bronchiali ed il
benessere della gola.

Integratore alimentare – sciroppo a base di piante officinali
 
Contenuto: 200 ml
 
Ingredienti: acqua, zucchero di canna, salvia (Salvia officinalis L.) foglie, timo
volgare (Thymus vulgaris L.) foglie, malva (Malva sylvestris L.) fiori e foglie,
cannella  di  ceylon  (Cinnamomum zeylanicum  Blume.)  corteccia,  propolis
estratto secco; acidificante: acido ascorbico; magnesio cloruro; conservanti:
potassio sorbato, sodio benzoato; rame gluconato, manganese gluconato,
zinco gluconato, eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) olio essenziale, timo
volgare  (Thymus  vulgaris  L.)  olio  essenziale,  niaouli  (Melaleuca
leucadendron  L.  var.  viridiflora)  olio  essenziale,  tea  tree  (Melaleuca
alternifolia Cheel.) olio essenziale. 

Tenore medio degli ingredienti caratterizzanti per dose massima
giornaliera pari a 4 cucchiai (24 g):

salvia foglie 852 mg
timo volgare foglie 638 mg
malva fiori e foglie 638 mg
cannella di Ceylon corteccia 424 mg
propolis estratto 105 mg
eucalipto olio essenziale     1 mg
timo volgare olio essenziale     1 mg
niaouli olio essenziale       1 mg
tea tree olio essenziale       1 mg

Consigli d’uso: 1 cucchiaio 3-4 volte al giorno. 

 Nella  tradizione  erboristica  le  foglie  di  timo  volgare  sono
utilizzate  per  le  loro  proprietà  antisettiche,  espettoranti,
mucolitiche,  spasmolitiche  e  antitussive  nelle  affezioni
dell’apparato  respiratorio  e  nel  trattamento  sintomatico  della
tosse. 


