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Natura che Funziona
https://www.biosline.it

[:it]Aloe Vera Pura[:en]Pure Aloe Vera[:]

28.50 EUR
1000 ML
L’Aloe Vera, pianta grassa dalle foglie succulente, coltivata da secoli nel Sud America, è da sempre
nota per le sue numerose proprietà ed i suoi benefici effetti sull’organismo. Grazie alle mucillagini di
cui è ricca, la polpa svolge un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa dell’apparato digerente e
favorisce la depurazione e la funzionalità digestiva. Inoltre, è utile per la funzionalità epatica
contribuendo alle funzioni depurative dell’organismo.
Aloe Vera Pura Bios Line è un prodotto puro, contiene succo e polpa di filetto di Aloe, non reidratato e
non diluito.
Per la produzione di Aloe Vera Pura Bios Line, si utilizzano piante coltivate da 4-5 anni, raccolte nel
momento della massima concentrazione di attivi vegetali. La lavorazione a freddo delle foglie, entro
poche ore dalla raccolta, e l’assenza di processi ad alte temperature garantiscono un prodotto di
elevata qualità, ad alta concentrazione di principi vegetali. Inoltre, la lavorazione a mano dell’Aloe
permette l’eliminazione della punta e della cuticola esterna, ricche di aloina e di derivati antrachinonici
irritanti.
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Certificata dall’International Aloe Science Council.

QUANDO USARLO
Utile per favorire le funzioni depurative dell’organismo e per la sua azione emolliente e lenitiva sul
sistema digerente.

COME USARLO
Agitare il flacone prima dell’uso e bere 50 ml di succo, 1-2 volte al giorno, al mattino prima di colazione
o la sera prima di coricarsi. Può essere assunto puro o diluito con acqua, aggiungendo il succo di un
quarto di limone per renderlo più gradevole.

COSA CONTIENE
Aloe (Aloe vera (L.) Burm. F.) gel da polpa di filetto.

NOTE
Senza glutine e lattosio. Adatto ai vegani.
Senza antrachinoni.
Leggere le avvertenze riportate sulla confezione.
Formulazione: Contenuti Medi
Aloe (Aloe Vera (L.) Burm. F.) gelum sine
cute

per dose 50 ml
49,77 ml
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