miele. La cera d'api è l'ingrediente per eccellenza alla
base di preparazioni cosmetiche naturali quali creme
per la pelle, linimenti e unguenti perché dà la possibilità di emulsionare qualsiasi tipo di olio e olii essenziali e avere un prodotto molto lenitivo, idratante
e protettivo per tutti i tipi di pelle, specie quelle sensibili e delicate. È l'unico prodotto non commestibile
della linea alveare ma si può comunque utilizzare in
bocca per curare le gengive infiammate.
Finiamo questa carrellata
con la propoli, sempre più spesso
consigliata come rimedio
ad esempio per cicatrizzare la pelle …
La propoli è elaborata dalle api che la ricavano delle
resine di alcune piante e merita una particolare descrizione perché le proprietà di questo meraviglioso
prodotto sono davvero molte e interessanti: è antibatterica, antisettica e cicatrizzante. Ha avuto un posto
importante nelle antiche culture del Mediterraneo e
dei popoli balcanici. Gli antichi Egizi la utilizzavano
insieme ad altri ingredienti per la conservazione delle mummie nelle loro tombe, questo per poter capire
l'importanza delle sue proprietà conservative. Non
tutti sanno che la propoli è un ingrediente fondamentale per la protezione del legno negli strumenti
musicali a corde specie per i violini. Osservando le
api l'uomo ha potuto capire le proprietà di questo
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prodotto dall'utilizzo che loro stesse ne facevano
cioè “verniciando” tutte le superfici interne dell'arnia garantendo così un ambiente asettico. La propoli,
oltre a un utilizzo fitoterapico per le vie respiratorie
e per tutto il tratto gastroenterico, è utilizzata come
disinfettante, antisettico e cicatrizzante nella composizione di creme, pomate e unguenti per pelli grasse e
acneiche e per pelli screpolate e irritate.

Desidero abbonarmi a "Bergamo Salute" 6 numeri a soli E 22,00
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Desidero regalare l’abbonamento a "Bergamo Salute" 6 numeri a soli E 22,00 a
*Cognome
*Nome
*Indirizzo
*CAP
*Località
*Telefono/Cellulare
Fax
E-mail

*Dati obbligatori

*n°
*Prov

*n°
*Prov

SCEGLI COME ABBONARTI
• POSTA: compila il presente modulo e spediscilo in busta chiusa a Marketing km Zero srls via Broseta 121 – 24128 Bergamo (BG)
• FAX: compila il presente modulo e invialo al fax 035 209 040 • MAIL: compila il presente modulo e invialo a abbonamenti@bgsalute.it
• ONLINE: Visita la sezione Abbonamenti su www.bgsalute.it
PAGAMENTO TRAMITE:
BONIFICO BANCARIO: intestato a Marketing km Zero srls IBAN IT 21 O 08869 11102 000 000 000 559
Causale: abbonamento Bergamo Salute + nome e cognome intestatario
ASSEGNO BANCARIO: intestato a Marketing km Zero srls (da spedire in busta insieme al presente modulo)

*Data

*Firma

INFORMATIVA ai sensi del D.lgs. n. 196/03. I suoi dati sono protetti e verranno trattati unicamente da Marketing km Zero srls per inviare la rivista
ed eventualmente altri articoli allegati alla stessa oltre che per eventuali informazioni di servizio.
Autorizzo il trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’impegno di riservatezza e dichiaro di essere maggiorenne.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. 196/2003

*Firma
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