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La macchina per yogurt ESSENS è molto 
semplice da utilizzare, senza bisogno di rego-
lazioni, controllo e supervisione, in quanto è 
dotata di un intelligente e auto-regolante bol-
litore PTC che garantisce allo stesso tempo la 
maggiore sicurezza e la più elevata sicurezza. 
La macchina per yogurt ESSENS è conforme 
con le normative dell‘UE, tutti i materiali utili-
zzati sono stabili e il contenitore è in acciaio 
inox per uso alimentare di alta qualità.

Proprietà e caratteristiche:

20 W di potenza, risparmio sui consumi gra-
zie al bollitore PTC auto-regolante.

Qualità del contenitore in acciaio inox per la 
preparazione dello yogurt fornito di un coper-
chio in plastica separato.

La capienza del contenitore è di 1.5 litri, quin-
di con una riserva per permettere di mesco-
lare facilmente i probiotici in un litro di latte.

Design pulito, senza controlli complicati - su-
perficie liscia per una facile manutenzione.

Il coperchio di plastica trasparente ti permet-
te di monitorare il processo di preparazione 
dello yogurt.

Indicatore luminoso (indica lo stato ON)

Dimensioni: diametro 214mm, altez-
za 145mm (misura dell‘imballaggio: 
223x223x242mm)

Peso: 0.91kg (con l‘imballaggio 1.05kg) Il 
manuale nella propria lingua è compreso 
nell‘imballaggio.

Facile preparazione di yogurt vivo, minimi costi e facile 
manutenzione della macchina.

ESSENS Preparatore per Yogurt

Preparatore per Yogurt | 36,90 €



ESSENS
Probiotici al colostro

YOGURT VERAMENTE SANO
Gli integratori alimentari al colostro 
ESSENS contengono quattro colture pro-
biotiche selezionate - tipi di microrganismi 
con effetti benefici, inulina e colostro, fon-
te di anticorpi attivi. La confezione permet-
te di preparare uno yogurt casalingo „vivo“ 
di alta qualità.

* PROBIOTICI = Organismi viventi che ai-
utano a mantenere l‘equilibrio della flora 
intestinale batterica

** PREBIOTICI = Fonte energetica per i 
„microrganismi dello yogurt“ e per i batteri 
intestinali simbiotici

Lo yogurt ESSENS realizzato con un mix di 
probiotici/prebiotici appartiene ai cosidde-
tti „cibi funzionali“, ossia alimenti naturali 
con ingredienti che danno effetti benefici 
per la salute di chi li consuma che vanno 
oltre il mero valore nutrizionale. 

Arricchito dal colostro ESSENS

Contenuto della confezione:
6 sacchetti da 10g l’uno

Scatola probiotici | 20,80 €



Grazie al preparatore per yogurt e all‘uso dei 
probiotici ESSENS arricchiti dal colostro, puoi 
avere un‘opportunità unica di creare un vero e 
sano yogurt bioattivo della più elevata qualità 
possibile, che, in modo naturale e senza l‘aggi-
unta di additivi chimici, rappresenta il modo 
ideale di ripristinare l‘equilibrio metabolico in-
terno e rafforzare il sistema immunitario.
PREPARAZIONE DEllO YOGURT
Hai bisogno soltanto di un litro di latte intero 
fresco, un sacchetto di probiotici ESSENS 
e naturalmente, la macchina per yogurt 
ESSENS. Il tempo necessario per la preparazi-
one è di 8 ore alla temperatura di 43°C 
Preparazione dello yogurt:
•	 mescola un sacchetto di probiotici 

ESSENS al colostro con un litro di latte 
fresco riscaldato a temperatura ambiente

•	 chiudi il contenitore con il suo coperchio e 
inseriscilo nella parte principale della ma-
cchina. Collega la spina alla presa di corren-
te elettrica 

•	 il processo di produzione dello yogurt all‘in-
terno della macchina partirà automatica-
mente. Dopo 8 ore puoi staccare la spina

•	 Se lasci maturare il preparato per lo yogurt 
per un periodo più lungo, diventerà più den-
so e acido. Non raccomandiamo di lasciarlo 
nella macchina per più di 12 ore.

Perchè dovresti avere il nostro yogurt? 
E‘ uno yogurt bioattivo della migliore 
qualità possibile, prodotto senza con-
servanti, dolcificanti o altri ingredienti 
chimici. Contiene cento volte più batteri 
vivi rispetto agli yogurt che trovi in co-
mmercio. Inoltre, lo yogurt ai probiotici 
ESSENS apporta fermenti lattici vivi nel 
tratto digestivo, aiuta a regolare la flora 
batterica intestinale, migliora e regolari-
zza la digestione, inibisce la crescita di 
sostanze dannose e contribuisce a pro-
teggere la mucosa nelle pareti dello sto-
maco e dell‘intestino. La sua assunzione 
favorisce la resistenza del corpo contro 
potenziali infezioni e aiuta il generale 
rafforzamento del sistema immunitario. 
I probiotici al colostro ESSENS aiuta-
no anche a ridurre il livello di colostero-
lo, contribuiscono in maniera naturale 
a proteggere da diarrea ed infezioni da 
lieviti, aiutano il corpo a ridurre il livello 
di zuccheri nel sangue, possono favorire 
l‘assorbimento di calcio e ridurre i sinto-
mi di intolleranza al lattosio. Il colostro 
contenuto nei probiotici ESSENS aiuta 
a regolare la digestione, rinforza il sis-
tema immunitario e ha anche un effetto  
anti-infiammatorio.

www.essensworld.com


