
205533 - Propol-Sy Difese e Propol-Sy Spray, integratori 

alimentari 
 

 

 

 

PROPOL-SY DIFESE 

 

Peso Netto  210 ml (14 stick pack da 15 ml) 
 
INGREDIENTI: Acqua, Fruttosio, Succo di mela, Propoli e.s. tit. 10% in galangina e 2% in quercitina, Sambuco 
frutti e.s. (Sambucus Nigra L. Maltodestrine), Echinacea radice e.s. titolata al 4% in polifenoli (Echinacea 
Purpurea Moench, Maltodestrine), Zinco gluconato, Pompelmo semi e.s. titolati al 50% in flavonoidi (Citrus 
x Paradisi Macfad, Maltodestrine), Addensanti: Gomma xantana; Correttore di acidità: Acido citrico; 
Conservanti: Potassio sorbato, Sodio benzoato; Aroma miele. 
 
Modo d’uso:  Si consiglia l'assunzione, preferibilmente al mattino, di 1-2 stick pack. Per i bambini sopra i 6 
anni, 1 stick pack al giorno. Si consiglia di agitare lo stick pack prima di aprirlo, una volta aperto assumere il 
contenuto direttamente in bocca oppure sciolto in un liquido a piacere, non caldo. 
 
Paese di origine: Italia 
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto 
correttamente conservato, in confezione integra. 
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Propol-Sy 

 

Peso Netto: 30 ml  
 
INGREDIENTI: Acqua depurata, glicerina vegetale, Propoli estratto idroglicerico (> 12 mg/ ml Polifenoli   
totali), Acerola frutto (Malpighia punicifolia, L.) estratto idroglicerico, Ribes nero foglia (Ribes nigrum, L.) 
estratto idroglicerico, Echinacea radice (Echinacea angustifolia, D.C.) estratto idroglicerico, Miele, 
conservante: Potassio sorbato; Aromi naturali: eucalipto e menta piperita. 
 
Modo d’uso: Si consigliano 2 spruzzi 2-3 volte al giorno. Pratico erogatore per applicazione diretta nel cavo 
orale. Agitare prima dell’uso, il prodotto per la sua origine naturale può presentare del precipitato. 
 
Paese di origine: Italia 
 
Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di 
una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto 
dei 3 anni di età. Non assumere durante la gravidanza e l’allattamento. La propoli in rari casi di sensibilità a 
prodotti apistici può provocare reazioni allergiche.  
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura:  



Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, 
correttamente conservato. 
 

Indirizzo completo e e-mail responsabile prodotto in EU 
Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net 
 

CONTENUTI MEDI per dose giornaliera  

 
 


