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GLI ESTRATTI STANDARDIZZATI
Nella linea Biopelmo vengono impiegati esclusivamente 
estratti naturali rigorosamente standardizzati e purificati. 
Tramite sofisticate procedure di laboratorio è possibile 
identificare e quantificare i principi attivi contenuti nelle 
piante e quindi standardizzare l’estratto ottenuto; questo 
affinchè ad una certa quantità di estratto corrisponda la 
stessa quantità di principi attivi.
Gli estratti vengono inoltre purificati, cioè vengono elimi-
nate tutte quelle sostanze estranee non biologicamente 
attive: ne risultano pertanto dei prodotti perfettamente 
tollerati e privi di effetti collaterali.



Una nuova linea di prodotti, risul-
tato di ricerche accurate, con 
formulazione di provata efficacia, 
a base di principi attivi naturali, 
sicuri, innocui e originali, testati 
e privi di effetti collaterali.



UN AIUTO DALLA NATURA

L’efficacia dell’estratto di semi di Pompelmo è stata 
ampiamente dimostrata da numerosi laboratori di 
ricerca ed istituti in tutto il mondo. I risultati ottenuti 
hanno confermato le varie possibilità di applicazione 
dell’estratto di semi di Pompelmo grazie alle sue 
proprietà antibatteriche, antivirali, antimicotiche ed 
antiparassitarie. È questo un altro regalo della Natura, 
che ci offre grandi possibilità di utilizzo del mondo 
vegetale, ricco di sostanze che ci possono aiutare a 
stare meglio e a risolvere tanti problemi del nostro 
organismo. Nella linea Biopelmo diverse sostanze 
naturali con specifiche proprietà benefiche sono state 
associate all’estratto di semi di Pompelmo, per poten-
ziarne gli effetti e per migliorarne la sinergia.



UN INVERNO SENZA PROBLEMI
Fatica, stress, modo di vivere, alimentazione squilibrata favoriscono l’alterazione 
dei meccanismi di difesa naturali dell’organismo, in particolare nei mesi più freddi 
dell’anno e conseguentemente lo sviluppo di affezioni quali raffreddore, catarro, 
bronchite, mal di gola, ecc. Si può con rimedi semplici e totalmente naturali 
preparare il nostro corpo ad affrontare al meglio l’inverno, aiutandolo a combat-
tere i rigori del freddo col potenziamento delle risorse organiche.

“Dal punto di vista biochimico i sintomi dell’influenza e del raffreddore sono 
dovuti ad un aumento della permeabilità vascolare e ad una concomitante 
liberazione di sostanze, le bradichinine (sostanze pro-infiammatorie ad attività 
istamino-simile), responsabili delle sintomatologie a carico delle mucose e della 
congiuntiva. A livello sintomatico predominano pertanto congestione nasale con 
perdita continua di muco e lacrimazione.”

A.B.C. Trading propone tre rimedi a base di erbe per affrontare i “mali da freddo” 
con soluzioni mirate atte a contrastare e calmare infiammazioni e congestioni 
delle alte vie respiratorie:
• Biopelmo Rapidflu, pronto sollievo delle prime vie aeree; 
• Biopelmo Defender, attivatore delle difese organiche;
• Biopelmo golaspray, effetto balsamico, protettivo ad azione topica su gola infiammata.



* intesa come capacità globale dell’organismo di reazione agli attacchi esterni

PRONTO SOLLIEVO
E PRONTA RISPOSTA

Per il benessere ed il comfort dell’apparato 
respiratorio quando i primi segni dell’inverno si 
fanno sentire.
A base di Andrographis paniculata, Ribes nigrum, 
Agrimonia, semi di Pompelmo ed oli essenziali di 
Eucalipto e Pino mugo. Rapidflu è da considerarsi 
un moderno rimedio erboristico privo di effetti 
secondari, che agendo simultaneamente a più 
livelli, risulta idoneo per contrastare l'evoluzione, 
l'intensità  e la durata dei malanni da freddo.

RAPIDFLU

E’ L’IMMUNOCOMPETENZA* LA CHIAVE PER CONTRASTARE
LE AGGRESSIONI DA FREDDO ALLE ALTE VIE AEREE



DEFENDER 3

DIFESE ORGANICHE
E’ un prodotto naturale a base di estratti secchi concentrati, standardizzati e titolati di Andrographis 
paniculata, Rosa canina e Uncaria tomentosa con estratto di semi di Pompelmo. Tali ingredienti, ricavati da 
piante conosciute da tempo nella tradizione botanica per le benefiche qualità in grado di favorire le naturali 
difese organiche, possono essere un prezioso aiuto per affrontare gli inconvenienti delle stagioni più fredde.



GOLASPRAY

GOLA
Un nuovo aiuto naturale preventivo e coadiuvante nel trattamento dei problemi del cavo orale, al 
gradevole gusto ACE. Indicato nelle infiammazioni della gola, raucedine e igiene della bocca. Indicato 
anche per i bambini.



DIET GOCCE 

COMPRESSE
A base di estratto titolato di semi di Pompelmo con elevato contenuto in bioflavonoidi (49%) e Vi-
tamina C naturale. È utile come disinfettante e come coadiuvante del sistema immunitario in tutte le 
stagioni.



DIET GOCCE 

Integratore di estratto di semi di Pompelmo al gradevole gusto ACE, con aggiunta di Papaya fermen-
tata, utile per potenziare le difese contro gli agenti infettivi e per prevenire e controllare i disordini del 
sistema digestivo.

GOCCE CONCENTRATE



IL CRANBERRY

UN NATURALE ALLEATO PER IL BENESSERE
E LA SANIFICAZIONE DELL’APPARATO URINARIO

Il Cranberry è il mirtillo delle paludi d’America, altrimenti detto 
mirtillo palustre. Produce frutti, bacche, che maturano in autunno 
e si presentano sferici, rossi ed hanno un sapore acidulo. Il succo 
di Cranberry in fitoterapia è considerato un efficace antiossidante 
per la peculiare ricchezza in polifenoli. Ma non solo. Furono inizial-
mente alcuni ricercatori  tedeschi a verificarne l’impiego alimen-
tare per la salute dell’apparato urinario. Infatti si scoprì che, dopo 
l’ingestione di mirtilli, l’urina si arricchisce di una sostanza 
chimica, l’acido ippurico, con alto potere di sanificazione locale. 
Successivamente ricercatori americani teorizzarono che 
l’acidificazione dell’urina mediante una regolare dieta ricca di 
mirtilli, costituisse una forma di prevenzione delle infezioni vesci-
cali. A seguito di studi e ricerche mirate si è altresì scoperto che il 
Cranberry agisce impedendo ai batteri di aderire ai tessuti delle vie 
urinarie, riducendo in tal modo la probabilità di forme recidivanti.



CYSTIN

Integratore alimentare con Cranberry ad elevato contenuto di Proantocianidine utile per la funzionalità 
delle vie urinarie, con Ononide per la sua azione lenitiva ed emolliente delle vie urinarie, con Semi di 
Pompelmo, olio essenziale di Manuka e N-acetilcisteina.

VIE URINARIE
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