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APEREGINA
Aperegina è un integratore alimentare a base di estratti vegetali da
sempre noti per i loro benefici effetti tonico-energetici.
Confezione da 10 flaconcini da 10 ml
CONTIENE:
PAPPA REALE LIOFILIZZATA
pari a PAPPA REALE FRESCA
LATTANZA DI PESCE LIOFILIZZATA
POLLINE e.s.
ROSA CANINA e.s.

Dose 1 flaconcino
120 mg
400 mg
100 mg
200 mg
100 mg

AZIONI:
INTEGRA CARBOIDRATI ED AMMINOACIDI DI “PRONTO IMPIEGO” ASSIEME A PRINCIPI BIOCATALITICI. È UN INTEGRATORE
DA ASSUMERE DURANTE LA CRESCITA E SPECIALMENTE IN
STATI DI MALNUTRIZIONE, CONVALESCENZA, SURMANAGE.
CONTRIBUISCE AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI PSICOFISICHE DELL’ORGANISMO, SPECIE NELL’INFANZIA E
NELL’ETÀ MATURA.
MODO D’USO:
si consiglia l’assunzione di 1 o più flaconcini al giorno, preferibilmente
al mattino, lontano dai pasti ; bere la soluzione ottenuta tal quale o
preferibilmente diluita in acqua. APEREGINA non va deglutita subito
ma, in preferenza, lasciata un po’ a contatto della mucosa orale per
favorire l’assorbimento di alcuni principi attivi sensibili all’acidità
dell’ambiente gastrico.
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INFORMAZIONI SUI COMPONENTI
PAPPA REALE: ricca di proteine, aminoacidi, lipidi, carboidrati e
vitamine. Da sempre le sono riconosciute importanti proprietà:
migliora il ricambio organico; facilita la trasmissione nervosa integrando le sostanze catalitiche (sali minerali ed oligoelementi), è un
ottimo
ricostituente
negli
esaurimenti
nervosi,
facilita
l’apprendimento, aiuta la memoria ed elimina la stanchezza fisica e
mentale; è un tonico generale; potenzia le risorse naturali
dell’organismo. È un ottimo ricostituente nell’età avanzata.
LATTANZA DI PESCE: potente tonico ricostituente ed antiastenico
ricco di vitamine ed acidi grassi polinsaturi. La riunione degli aminoacidi e degli oligoelementi fanno di questo prodotto una sostanza
raccomandata per le astenie. Tenuto conto della sua ricchezza in
fosforo, è consigliato per i periodi di surmenage intellettuale. Utile nei
casi di deficienze organiche.
POLLINE: contiene una grande quantità di aminoacidi, sostanze
minerali ed oligoelementi, vitamine, enzimi o fermenti che esplicano
un’azione catalizzatrice in numerosissimi processi biochimici, rutina
che aumenta la resistenza capillare, una sostanza acceleratrice della
crescita e sostanze antibiotiche. Esplica una particolare attività rigeneratrice, antidepressiva fisica ed intellettuale; favorisce la crescita.
ROSA CANINA: contiene vitamina C naturale, tannini, olio essenziale, acidi grassi, carboidrati, carotenoidi, alcoli. Ha un’azione antiscorbuto, astringente, antinfettiva e anticefalagica.
Per il ricco contenuto in vitamina C risulta utile in corso o nei postumi
di malattie infettive, batteriche e/o virali, quando il tasso di acido
ascorbico nell’organismo si abbassa notevolmente e deve quindi
essere rapidamente ripristinato.
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