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Energetico e protettivo 

    

PANE DELLE API 
 

 
• Prodotto naturale antico quanto l’ape. 
• Prodotto raro che serve all’ape per creare la pappa reale. 
• Alimento conservato negli alveoli da cui viene estratto.   
• Cocktail ottimizzato di tutto ciò che l’ape raccoglie e produce: polline, miele, 

propoli e pappa reale.  
• Costituito da zuccheri semplici, proteine, enzimi, uno spettro completo di 

oligoelementi, vitamina K ed una grande quantità di altre molecole attive.   
• Perfettamente assimilabile dal corpo umano grazie all’ampio spettro 

enzimatico.  
• Le proprietà del prodotto globale sono di molto superiori rispetto alla 

somma delle proprietà dei vari componenti singoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il parere del Professor E. BENGSCH Dottore in Scienze, esperto della ricerca sulla pappa 
reale, Centri di ricerca scientifica, Monaco, Germania. 
   

• Il pane delle api può essere tranquillamente assunto in grande quantità.   Non è nocivo.  
• È una riserva di forza universale.  
• Contrariamente alla pappa reale, se preso la sera, non disturba il sonno.   
• La pappa reale accelera il metabolismo, e quindi la sudorazione, mentre il pane delle api 

non fa sudare.  
• È una sferzata di energia per la vostra salute! 

 
Succhiare come una caramella.  Per non diluire il prodotto,  
non bere nell’ora successiva all’assunzione. In fase di cura,  
consumare ogni giorno: adulto 2 gr (circa 15 grani) bambino 0,5 gr. 
Il pane delle api ha un buon sapore gradito ai bambini. 
 
IMPORTANTE: NON È UN MEDICINALE, ma un alimento ricostituente  
per le persone.   Aspetto:  Flacone da 90gr 
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Oligo-
elements 

Pane delle 
api/kg 

Al 48,8 mg 
B 35,7 mg 
Ba 1,22 mg 
Be ‹ 244 µg 
Ca 1,90 g 
Cd 164 µg 
Co ‹ 489 µg 
Cr ‹ 488 µg 
Cu 7,28 mg 
Fe 76,3 mg 
Hg 3,64 µg 
K 5,58 g 
Li ‹ 478 µg 
Mg 1,04 g 
Mn 35,7 mg 
Mo 498 µg 
Na 85,8 mg 
Ni ‹ 437 µg 
P 5,11 g 
Pb 157 µg 
S 2,49 g 
Sn 11,1 µg 
Sr 1,19 mg 
Ti 2,41 mg 
V 957 µg 
Zn 39,2 mg 

COMPOSIZIONE 
Polline, miele, propoli. 
Tracce di pappa reale. 

ANALISI NUTRIZIONALE 
glucidi             79,34 % 
proteine            4,26 % 
lipidi                  0,68 % 
oligoelementi, acqua, ecc… 

VALORE NUTRIZIONALE 
in Kcalorie    341 per 100 gr 
in Kjoules   1425 per 100 gr 
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Principio d’azione  
L’azione del pane delle api è per certi versi simile a quella della 
pappa reale. Ha un effetto immediato. Aiuta a superare gli stati di 
debolezza passeggera e diminuisce gli effetti allergici. Ottimo prima 
degli esami, poiché rende la mente attenta e pronta e la memoria 
ricettiva e più forte. L’effetto è positivo anche per gli sportivi 
(allenamento, resistenza, gara) senza creare dipendenza. 

 


