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Descrizione

orever Aloe Berry Nectar oltre a vitamine ,
minerali , aminoacidi ed enzimi di Forever Aloe
Vera Gel, offre anche i benefici della mela e

del Mirtillo Palustre (o Cranberry) .
Il Mirtillo Palustre contiene alti livelli di Vitamina C.
Questo era noto anche nei secoli scorsi infatti i
marinai che viaggiavano per mare per lungo tempo ,
non potendo avere frutti e agrumi nella loro
alimentazione soffrivano di una malattia , lo scorbuto ,
derivante da grave carenza di Vitamina C. La
prevenzione dello scorbuto fu attuata semplicemente
utilizzando il mirtillo che riusciva a mantenersi in
buono stato di conservazione e, mangiato
regolarmente dai marinai , a coprire i fabbisogni di
Vitamina C. Grazie a questo , lo scorbuto divenne un
ricordo.

Le nuove acquisizioni scientifiche dimostrano che il
frutto del mirtillo ha le seguenti proprietà benefiche:
drenaggio dei liquidi corporei , funzionalità delle vie
urinarie , antiossidante , regolarità del transito
intestinale . Per la mela sono riconosciute attività per
la regolarità del transito intestinale .
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti. Le proprietà del gel di Aloe sommate a
quelle del mirtillo e della mela come sopra
evidenziate fanno del Forever Aloe Berry Nectar un
integratore alimentare dalle grandi proprietà
benefiche . Il gusto della mela e del mirtillo sono
totalmente naturali , preparati con la combinazione di
succo fresco di mirtillo e mele dolci . Il fruttosio
(zucchero naturale di frutta) garantisce un sapore
gradevole per adulti e ragazzi .



Aloe Vera L. Gel (Stabilized Aloe Vera Gel) , dolcificante: fruttosio , succo concentrato di Mirtillo

(Vaccinium myrtillus L.) frutto , succo concentrato di mela (Malus domestica Borkh .) frutto,

stabilizzante: sorbitolo, antiossidante : acido ascorbico, acidificante : acido citrico , conservante:

sodio benzoato, addensante: gomma xanthan , antiossidante : tocoferolo.

1 L.

Agitare bene prima dell'uso. Si consiglia l'assunzione di 100 mI. di prodotto al giorno .

Dopo l'apertura conservare in frigorifero.

Informazioni Nutrizionali Dose giornaliera 100 mI.

Aloe Vera Gel 90,62 g.

Vaccinium Myrtillus 1,41 g.

Malus Domestica 0.300 g.


