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Sette Frutti

L

’alimentazione di tutti i giorni è spesso ricca di elementi raffinati ma povera di fibre che sono molto importanti per il benessere del nostro apparato digerente,
Sette Frutti Aloe Drink è ricco di fibre di Aloe e Acai,
che possono aiutare la funzionalità del nostro intestino
aiutando la purificazione 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 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.
Confezione: Confezione da 1000 ml o da 200 ml

Ingredienti:
Acqua, Aloe Vera, (Aloe Barbadensis Mili) Gel titolato
10% in Polisaccaridi, Correttori di acidità Sodio lattato
sol 60%, Acido citrico, Acai ( Euterpe Oleracea Mart) frutti estratto secco D/E 41. Goji (Lycium Barbarum) frurri
estratto secco titolato 50% in polisaccaridi, Mangostano
(Garcinia Mangostana L) polpa del frutto estratto secco titolato 10% in mangostina, Noni (Morinda Citrifolia)
frutti succo liofilizzato, Carnitina Tartrato, Tè Verde (Camelia Sinensis) foglie estratto secco titolato 95% in Polifenoli, Mirtillo (Vaccinium Myrtillus) frutti estratto secco
titolato 1% in Antocianosidi, Aroma Passion Fruit Conservante Potassio Sorbato, Addensante: Gomma xantan
Dolcificante Sucralosio, Colorante Betacarotene, Vitamina B1 (Tiamina), Acido Folico (Vitamina B9), Vitamina B12
(Cianocobalamina)

Informazioni nutrizionali per porzione**
mg x dose
40 ml
4000

Aloe vera gel
Acai ES D/E 4:1

% VNR*

Modalità d’uso:
Un misurino da 20 ml una o due volte al giorno, diluito in
un bicchiere di acqua.

120

Mangostano ES
titolato al 10% in Mangostina

120

Goji ES titolato al 50% in Polisaccaridi

120

Noni succo liofilizzato

120

Carnitina Tartrato

120

Tè verde ES titolato al 95% in Polifenoli

60

Mirtillo ES titolato al 1% in Antocianosidi

40

Vitamina B1 (Tiamina)

1,1

100%

Acido Folico (Vitamina B9)

0,2

100%

0,0025

100%

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

% VNR*= Valori Nutrizionali di Riferimento

Avvertenze:
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, equilibrata ed uno stile di vita sano. Conservare
in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore, a
temperature inferiori a 30°. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

