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FRUTTI 200ml 6
BOTTIGLIE
00214

DE SCRIZIONE

L'alimentazione di tutti i giorni è spesso ricca di elementi ra�nati ma povera di
�bre che sono molto importanti per il benessere del nostro apparato digerente,
Sette Frutti Aloe Drink è ricco di �bre di Aloe e Acai, che possono aiutare la
funzionalità del nostro intestino aiutando la puri�cazione e la regolarità di
quest'ultimo.  
Sette Frutti Aloe Drink è un preparato che unisce le proprietà regolarizzanti,
lenitive ed emollienti dell'Aloe e dell'Acai per il tratto gastro intestinale, alle
proprietà drenanti e antiossidanti di Tè verde, Mirtillo, Noni, Mangostano e Goji.  
I loro frutti ricchi di polifenoli ed antocianosidi possono aiutare il buon
mantenimento e funzionamento del microcircolo ed il drenaggio dei liquidi
corporei e l'eliminazione delle tossine in essi contenute.

INDICAZIONI

Integratore alimentare a base di:  
Aloe Vera: Funzioni depurative dell'organismo. Benessere della gola. 
Noni: Tonico (stanchezza �sica, mentale). Antiossidante. 
Tè Verde: Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso corporeo. Normale
funzionalità intestinale. Tonico (stanchezza �sica, mentale). Antiossidante. 
Mirtillo: Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante.
Benessere della vista. Regolarità del transito intestinale. 
Acai: Antiossidante. Metabolismo dei lipidi e dei carboidrati. Regolarità del transito
intestinale. 
Mangostano: Antiossidante. Naturali difese dell'organismo. 
Goji: Antiossidante.



INGRE DIE NTI

Acqua; Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.) gel senza epidermide; Correttore di
acidità (Lattato di sodio sol. al 60%); Acido citrico; Açai (Euterpe oleracea Mart.)
frutto Estratto secco tit. 10% polifenoli; Goji (Lycium barbarum L.) frutto Estratto
secco tit. 50% polisaccaridi; Mangostano (Garcinia mangostana L.) polpa del frutto
Estratto secco tit. 10% in alfa-mangostina; Noni (Morinda citrifolia L.) succo
lio�lizzato; L-carnitina tartrato; Thé verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie
Estratto secco tit. 95% in polifenoli; Mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) frutto ES tit. 1%
in antocianine; Aroma Passion Fruit; Conservante (Sorbato di potassio);
Addensante (Gomma di xantano); Edulcorante (Sucralosio); Colorante:
Betacarotene; Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina); Vitamina B9 (Acido pteroil-
monoglutammico); Vitamina B12 (Cianocobalamina)

MODALITÀ D 'USO

Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in un bicchiere di acqua.

CONFE ZIONE

6 bottiglie da 200 ml

CONSE RVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, a temperature
inferiori a 30° C. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato. 
 

AVVE RTE NZE

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere
impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita
sano con un buon livello di attività �sica. Se la dieta viene seguita per periodi
prolungati, superiori alle 3 settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.
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