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IL POLLINE

Le api raccolgono il polline per alimentare le larve delle operaie e dei fuchiG
e le giovani api che devono produrre la pappa realew Il polline rappresenta
l7unico apporto proteico dell7alvearew Esso contiene tutti gli aminoacidi
indispensabili allo sviluppo di un organismow Questo è possibile perché il
polline a sua volta è un vero e proprio organismo viventeG anche se in
miniaturaw
Il polline viene raccolto dalle api bottinatrici cheG sfregandolo tra le zampeG
lo agglomerano formando le caratteristiche pallottolew

Il polline è un concentrato di proteineG di aminoacidi naturali Fcontiene ben
'f dei '' esistentiMG omega b e omega éG acidi grassi prevalentemente
insaturiw àontiene dal z al bf1 di proteinew Gli aminoacidi arrivano a
percentuali superiori al 'f1G non riscontrabili in nessun altro alimento in
naturaw hff gr di polline apportano altrettante proteine di z uova o di Qff gr
di carne di manzo0

Il Pollone è ricco di quasi tutte le vitamine% Vitamina D e àG acido folicoG /hG
/'G /bG /èG /éG biotinaG /)G /h'G minerali ed oligoelementi come calcioG
zincoG ferroG magnesioG fosforoG selenioG nonché di acqua ed enzimiw

Per la sua assunzione si consiglia di lasciarlo sciogliere in bocca allo stato
naturale oppure di scioglierlo in qualsiasi bevandaw Si può miscelare con il
miele oppure aggiungerlo allo yogurt o alla fruttaw

DOSI àONSIGLIDTE% hfrhèg al giorno sono sufficienti a fornire il giusto
apporto energetico e vitaminicow La somministrazione del polline deve
essere continua per almeno 'f-bf giorniw
h cucchiaino da caffè raso di polline fresco pesa è grwG h cucchiaio da
minestra raso di polline fresco pesa hè grw

àONSERVDZIONE% Il polline deve essere conservato in congelatore.
Per assumerlo in modo ottimale ed assimilarne meglio le proprietà si
consiglia di togliere alcune porzioni di polline dal congelatore e riporle in
frigoriferoG dove potranno essere consumate nell7arco di z giorni al massimow

DTTENZIONE% nei soggetti allergici consumare con cautelaw


