Cos‘è è l’Aloe Vera?
L‘Aloe vera è una pianta subtropicale senza stelo che raggiunge
un‘altezza massima di 100 cm. Proviene probabilmente dal Nord
Africa, ma attualmente è coltivata in tutto il mondo per i suoi effetti
benefici. Ha foglie verdi carnose, i cui bordi sono spinosi e frastagliati.
Il liquido trasparente viene estratto dalla polpa delle foglie, e viene
utilizzato come un supplemento dietetico per i suoi effetti benefici
sulla la salute. Gli effetti calmanti sulla pelle sono attribuiti all’
„Aloe“, ampiamente utilizzato anche in cosmesi. Studi clinici hanno
dimostrato che il gel di „Aloe vera“ contiene aminoacidi, vitamine,
minerali, enzimi, polisaccaridi e molte altre sostanze benefiche.

Aloe vera ESSENS

99,5% gel da bere

L‘Aloe vera contribuisce
al completo benessere fisico

L‘Aloe vera ESSENS viene ottenuta da foglie di altissima qualità
della specie „Aloe Vera Barbadensis Miller”. Le piante, di qualità BIO,
sono coltivate in un ambiente naturale senza inquinamento, nella
zona Jaumave in Messico. Vengono cresciute senza fertilizzanti,
insetticidi o erbicidi e innaffiate solo da acqua piovana o acqua di
sorgente dai monti circostanti. La qualità delle materie prime e del
processo di produzione è messo in evidenza dai molti certificati
presenti.
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Aloe vera ESSENS

99.5% gel da bere con vitamina C
99.5% gel da bere con concentrato d’uva
500 ml | 14,95 €
Integratore alimentare
Gel estratto da Aloe vera 99.5%
L‘integratore alimentare contiene il 99,5% di
gel naturale con piccoli pezzi di polpa di
Aloe Vera Barbadensis Miller“ proveniente
dal Messico, elaborato con il metodoTotaloe.
Non contiene aloina.
La produzione della materia prima è
certificata dall“International Scientific Council
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Dose raccomandata: da 15 a 90 ml al giorno
distribuito in varie dosi (1 cucchiaio = circa 15 ml)
Contenuto: 500 ml
Composizione (con vitamina C): gel di Aloe Vera
Barbadensis Miller, acido ascorbico (vitamina
C), xantano, correttore di acidità, acido citrico,
conservanti, benzoato di sodio e sorbato di
potassio
Composizione (con concentrato d’uva):
Gel di Aloe vera Barbadensis Miller, fruttosio,
concentrato di uva, aroma Aloe vera, xantano,
correttore di acidità, acido citrico, conservanti,
benzoato di sodio e potassio sorbato
Conservazione: da conservare sotto i 25 °C.
Una volta aperto, conservare a temperatura
sotto i 6 ° C. Tenere fuori dalla portata dei
bambini!
Avvertenze: Non adatto a bambini sotto i 3 anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Non
utilizzare come sostituto di una dieta variata.
Agitare prima dell‘uso. In caso di problemi di
salute specifici, consultare il medico.
Aloe vera:
• Contribuisce alla protezione contro i
microrganismi e al benessere fisico generale
• Ha un effetto positivo contro la stanchezza
• Favorisce la digestione, contribuisce al
sistema digerente
• Aiuta a mantenere normali i livelli di zucchero
nel sangue
• Contribuisce al mantenimento sano della pelle

Processo TOTALOE
Consente di mantenere 200 sostanze attive e più di 75 tipi
di sostanze nutritive

Raccolta delle
foglie

pastorizzazione

Lavaggio e rimozione delle impurità
dalle foglie

micronizzazione

Il gel delle nostre piante si ottiene grazie ad un nuovo rivoluzionario
metodo chiamato „Totaloe“, che utilizza le più recenti conoscenze e
tecnologie. Il gel durante il processo di lavorazione mantiene tutte
le proprietà benefiche, che vengono mantenute nel prodotto finale,
trasferiti nei prodotti finali. Il processo „Totaloe“ combina il metodo
tradizionale di lavorazione manuale con altre fasi, che assicurano il
mantenimento di un elevato contenuto di sostanze attive, esente
da componenti indesiderati. L’ottima qualità è determinata non solo
dal metodo di lavorazione, ma anche dalla qualità delle piante che si
sviluppano in un ambiente naturale subtropicale nella splendida valle
di Jaumave.
Taglio della parte
superiore e inferiore
delle foglie, con rimozione delle spine

Sfilettatura
delle foglie

Frantumazione dei filetti
di Aloe (polpa naturale)

Raccolta delle bucce,
aggiunte successivamente alla coltivazione
come concime verde

Micronizzazione

analisi microbiologiche

Imballaggio e
spedizione finale

La micronizzazione è uno dei metodi che aumenta la biodisponibilità
nei prodotti farmaceutici, di sostanze naturali, vitamine e minerali.
La materia prima viene micronizzata in particelle di pochi micrometri
di diametro. Questo processo consente un maggior e miglior assorbimento del prodotto nell’organismo, aumentandone l’efficacia.
Il produttore delle piante di “Aloe vera” ha le seguenti certificazioni:

