Aloe vera

integratori alimentari
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10
Gli integratori alimentari Aloe vera Essens + Boswellia (estratto dalla pianta di
boswellia) e Aloe vera + Q10 (coenzima Q10), contengono estratti di aloe vera
barbadensis Miller, una ricca miscela di vitamine, minerali, aminoacidi ed enzimi.
Boswellia: è una pianta che viene utilizzata
da millenni. La sua linfa, ricca di terpeni,
veniva utilizzata per alcuni riti già nell‘antico
Egitto.
All‘epoca la resina di questo albero aveva un
valore superiore all‘oro stesso. L‘estratto
di boswellia aiuta a mantenere sane le
articolazioni ed ha un effetto anti-artritico.
Contribuisce anche alla naturale produzione
di collagene e fornisce un‘azione completa
per rafforzare ossa e articolazioni.

Coenzima Q10: è una sostanza simile
alle vitamine. Si trova naturalmente
nel nostro corpo, in particolare nel
cervello e nelle cellule del cuore. Lo
scopo del coenzima Q10 è di proteggere
le cellule da un’usura prematura
e conseguentemente protegge la
cellula e l’intero corpo dai sintomi di
invecchiamento precoce.
Aiuta a ridurre i radicali liberi nel corpo,
ha effetti benefici nel rafforzamento
delle barriere difensive ed immunitarie
del corpo. Ha influenze positive sulla
resistenza all’affaticamento e fornisce
energia al corpo durante l’esercizio
fisico. Il coenzima Q10 è indicato nei casi
di affaticamento cronico, stanchezza
e perdita di forza (in particolare in età
avanzata).
Pepe verde: l’estratto di pepe verde
incrementa gli effetti d’azione dell’aloe
vera e del coenzima Q10. Stimola
l’assorbimento delle sostanza attive
ed aiuta a renderle più efficaci a livello
sanguigno.

60 capsule | 36,50 €
Dosaggio raccomandato: 2 capsule al giorno (con sufficiente assunzione di liquidi)

Aloe vera

Integratore Alimentare
Concentrato di aloe vera con estratti di erbe
L‘integratore alimentare „aloe vera concentrato“ con dolcificante (dalla pianta Stevia
Rebaudiana Bertoni) contiene un concentrato di Aloe Vera Barbadensis Miller (10:1),
sostanza bioattiva colina ed estratti di erbe „taraxacum officinale“ (o comunemente
„Dente di leone“), cardo mariano ed ortica.
Aloe vera
L‘aloe vera Barbadensis Miller è una pianta
che aiuta a mantenere sano lo strato
epiteliale della pelle e a mantenere in buono
stato il sistema immunitario, rendendolo più
forte nella lotta ai microrganismi. Presenta
effetti benefici contro la fatica, aiuta la
digestione e contribuisce al benessere
generale dell‘organismo. Inoltre aiuta a
mantenere nella norma i valori di zucchero
nel sangue. Favorisce l‘apparato riproduttivo
femminile regolando il ciclo mestruale.

unghie e le ossa.
Colina
è una sostanza bioattiva precedentemente
classificata tra le vitamine B, mentre ora
è classificata tra le „quasi vitamine“ e tra
le „vitagens“, che per l‘organismo significa
fonte di energia, in contrasto con le vitamine

Teraxacum officinale (dente di leone)
L‘estratto di radice del dente di leone ha
effetti positivi sul livello del colesterolo nel
sangue; in pratica produce benefici all‘intero
apparato cardiovascolare. Contribuisce al
buon funzionamento del tratto digestivo ed
aiuta la digestione.
Cardo mariano
L‘estratto di semi di questa erba produce
effetti epatoprotettivi, supportando il
corretto funzionamento del fegato. Aiuta a
mantenere il cuore sano.
Ortica
l‘estratto di foglie di ortica aiuta a rafforzare le
difese immunitarie. Contribuisce generalmente
alla vitalità fisica e dona energia. Produce
effetti benefici per il cuore ed il sistema
respiratorio. Facilita la circolazione venosa
riducendo la sensazione di stanchezza e
pesantezza delle gambe. Fortifica i capelli, le
Dosaggio raccomandato: 2,5 ml. per 2 volte al giorno (1 cucchiaino da te = 5 ml. circa)

100 ml | 14,95 €

