BEVANDE ALOE VERA

art. 715

Forever Aloe Vera Gel™
99,7 per cento di puro
Aloe-Vera-Gel
Energia compatta per tutto il
corpo

assunzione
quotidiana

Alto contenuto di vitamina C
Senza aggiunta di conservanti
Senza zucchero
La vitamina C aiuta a mantenere un normale sistema immunitario e a ridurre l‘aﬀaticamento.
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Prova e goditi tutta la forza dell‘Aloe Vera. 99,7 per
cento di puro Aloe-Vera-Gel con una fresca nota di
limone.
Il primo Aloe-Vera-Gel certificato dall‘International Aloe Science
Council (IASC), estratto delicatamente dalla polpa fogliare della
pianta con uno speciale processo. Il contenuto di acemannano, un
polisaccaride importante per il corpo, richiesto per questa certificazione, nel nostro gel è due volte più alto del necessario.
Forever Aloe Vera GelTM è il compagno quotidiano ideale per una
dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Un bicchiere da 0,15 l
copre il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Nelle giornate particolarmente stressanti, o quando vuoi fare qualcosa di speciale per
te stesso, sentiti libero di berne un bicchiere di più. Dalla pianta al
bicchiere, per il tuo benessere!
Ti potrebbero interessare anche:
art. 196
Forever Freedom®

art. 262
Pomesteen Power®

art. 200
Aloe Blossom Herbal Tea®
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Il benessere ha un nome. Sviluppato dalla saggezza
della natura!
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Contenuto: 1 litro
Dopo l‘apertura, conservare in frigorifero e utilizzare entro 30 giorni.
Ingredienti: Gel stabilizzato di Aloe
Vera ((Aloe-Vera-Gel (99,7%), vitamina
C (acido ascorbico), antiossidante (acido ascorbico), correttore di acidità (acido citrico)}

BEVANDE ALOE VERA

art. 715

Forever Aloe Vera Gel™
APPUNTI

Valori nutritivi:
per 100 ml

%*
per 100 ml

Energia 85 kJ / 20 kcal

1 %*

Grassi 0 g
di cui:
∙ acidi grassi saturi 0 g

0 %*

Carboidrati 5 g
di cui:
∙ zuccheri 1,5 g

0 %*
1,9 %*
1,7 %*

Proteine 0 g

0 %*

Sale 62 mg

1 %*

Vitamina C 56 mg

70 %

* Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

La vitamina C contribuisce:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento dei vasi sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei denti
a un normale metabolismo energetico
a una normale funzione del sistema nervoso
a una normale funzione psichica
a una normale funzione del sistema immunitario
a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
a rigenerare la forma ridotta di vitamina E
ad aumentare l‘assorbimento di ferro
a ridurre la fatica e la stanchezza

