
N° e data : 50003 - 01/03/2015

Diffusione : 14606 Pagina : 17

Periodicità : Mensile Dimens. : 50.8 %

Comestai_50003_17_9.pdf 307 cm2

Informazione pubblicitaria 

Apix? Sedigola 
contro il mal di gola 

, con Propoli e semi di Pompelmo. 
Un colpo d 'aria 

,
uno sbalzo di temperatura ,così frequente durante 

la stagione fredda ed ecco che si accende l ' allarme rosso in gola. 

Oggi la ricerca Bios Line ha messo a punto Apix? Sedigola , una 
linea di prodotti a base di Propoli ,

Semi di Pompelmo ,Miele ed 
oli essenziali 

,studiata per proteggere ed idratare la mucosa 
orofaringea irritata ,alleviando la sensazione di dolore . La linea 
è composta da Apix? Sedigola Pastiglie gola e Apix? Sedigola 
Spray forte ; entrambi i prodotti sono indicati in caso di gola irritata , 

faringiti e tonsilliti , ma svolgono anche un' attività preventiva utile a 
chi è esposto a freddo , fumo 

, 
smog e polveri. 

Apix? Sedigola Pastiglie gola contiene estratti di Propoli ed 
Agrimonia che contribuiscono a formare un film mucoadesivo a 
protezione della mucosa orofaringea irritata , mentre il Miele ha 
un effetto emolliente .L ' estratto di Pompelmo e gli oli essenziali di 
cui è ricca la formulazione conferiscono al prodotto un particolare 
effetto rinfrescante ,che offre rapido sollievo .Le pastiglie Apix? 

Sedigola sono disponibili in due gusti :Miele 
Limone e Miele Eucalipto. 

Se il mal di gola persiste e si fa più intenso , 

si pu? ricorrere all ' azione mirata di Apix? 
Sedigola Spray forte ; 

qui il film mucoadesivo 
sulla mucosa orofaringea viene creato 
dall ' azionecongiunta di Propoli 

,

Astragalo , Acido laluronico ed Erisimo. 
Questa " barriera "protegge la mucosa 
irritata e la idrata , alleviando così 
la sensazione di dolore . Il Miele ha 

un' azioneemolliente , mentre gli estratti di Salvia e 
Pompelmo e gli oli essenziali di Menta , Eucalipto e 
Cannella offrono un rinfrescante sollievo alla 
mucosa irritata. 
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30 ml Euro 10 ,00 
Senza glutine 
Senza alcool 
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Pastigliegola 
Proteggono e idratano la gola 

Alleviano la sensazione di dolore 
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PASTIGLIE 

20 pastiglie Euro 7 ,50 
Senza glutine 
Senza glucosio e saccarosio 
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