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Eventuali cambiamenti dell’ aspetto, cristalizzazione, sepa-

razione, non ne modificano le caratteristiche o proprieta’ 

del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre 

anni di età. LifeMel è un prodotto dell’alveare, di conseg-

uenza come tutti i prodotti di questa natura, tendono a cris-

talizzare durante il periodo invernale o nel tempo.

Non raccomandato per persone allergiche  ai prodotti 

dell’alveare o per bambini al di sotto dei tre anni.

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 

varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

Donne in gravidanza, madri che allattano, persone sotto 

terapia medica e diabetici devono consultare il proprio 

medico prima dell’uso. 

Avvertenze

Potere Antiossidante di LifeMel - 5 Grammi pari a 4.780 unità ORAC

Benefici di LifeMel

Creato dalle Api

Un valido sostegno durante i trattamenti 
di chemioterapia e radioterapia.

Vasetto da 120 gr.

LifeMel
Scheda prodotto

-Rafforza il sistema immunitario.

-Un miglioramento dei risultati è visibile in 7- 10 giorni.

-Aiuta l’organismo a ritrovare forza ed energia.

Un cucchiaino da tè (5g), due volte al giorno, uno al mattino a stoma-

co vuoto ed uno alla sera prima di coricarsi.

Nel caso il ciclo chemioterapico sia già in corso o nel caso di valori  

bassi del quadro ematico, per i primi due/tre giorni aumentare la 

dose a due cucchiaini da tè (5g), due volte al giorno, due al mattino a 

stomaco vuoto ed due alla sera prima di coricarsi.

Il dosaggio può essere incrementato fino a 8 cucchiaini al giorno (4 al 

mattino e 4 alla sera).

Non mangiare per almeno 20 minuti dopo l’ assunzione di LifeMel. 

Per un migliore assorbimento del prodotto, depositarlo sotto la lin-

gua e lasciare sciogliere lentamente. Non superare le dosi consigliate.

Erbe Medicinali contenute nella speciale dieta formulata per le api che creano LifeMel :
Ginseng  Siberiano, Echinacea purpurea, Uncaria tomentosa, Vaccinium myrtillus, Urtica dioica, 

Taraxacum officinalis, Ficus carica, Trifolium pratense, Morus Alba, Chicorium intybus, Beta vulgaris cicla, 
Inula helenium, Ribes nigrum, Melissa officinalis, Calendula officinalis, Avena sativa.

Somministrazione

Ogni 100g di prodotto : Energia 1369kJ (327 kcal), Proteine 

1.3g, Carboidrati 79.5g,  Grassi <0.1g

Valori Nutrizionali 

Si consiglia di assumere LifeMel almeno 2 giorni prima di iniziare il 

trattamento chemio-radio terapico e continuare a consumarlo per 

tutto il periodo fino a quando i valori del sangue siano ripristinati e lo 

stato di benessere migliorato.

Durata della somministrazione
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-Indicato in caso di anemia.

(Medical Oncology, vol. 23, no 4, 459-552, 2006)
-Allevia i frequenti effetti collaterali indotti dalla chemioterapia e/o
 radioterapia.

-Contrasta lo stress ossidativo a cui sono sottoposte le cellule durante 
i cicli di chemioterapia e radioterapia.

-Favorisce la produzione di globuli bianchi e rossi sani.

vietata la copia e diffusione

2


