Descrizione

't

I sapore rinfrescante del mirtillo è stato unito alle
note dolci della mela, per rendere il nostro
prezioso gel di aloe vera una bevanda piacevole e
leggera . Forever Aloe Berry Nectar contiene il 90,7%
di gel di aloe vera, miscelato con concentrati di
succhi di frutta naturali .
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L'aloe vera possiede delle naturali capacità
detossinanti che aiutano l'assorbimento dei nutrienti
contenuti nel cibo . L'esplosione di mirtilli e mele dolci
fornisce quel particolare sapore "pungente" . Il mirtillo
é un alimento fantastico il cui potere antiossidante é
20 volte superiore rispetto a quello della vitamina C e
contiene proantocianidine. La quercetina,
fitonutriente speciale della mela , é un altro potente
antiossidante che aiuta a rendere Forever Aloe Berry
Nectar una bevanda salutare e deliziosa.

Forever Aloe Berry Nectar viene prodotto con una
procedura asettica quindi la sua formula non ha
bisogno di conservanti aggiunti ; la confezione in
Tetra Pak, i cui materiali sono riciclabili al 100%,
assicura il gusto fresco e concentrato dell'aloe vera
gel con tutte le potenti ed efficaci proprietà dell'aloe
così come natura vuole .
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Gel aloe vera stabilizzato [Aloe Vera gel (90 ,7%) , vitamina C (acido ascorbico) , antiossidante:
acido ascorbico ; regolatore di acidità: acido citrico], succo naturale concentrato di mela (Malus Domestica)
frutto (4%) , edulcorante: fruttosio , succo naturale concentrato di mirtillo (Vaccinium Macrocarpum) frutto (2%) .

1 L.

Si consiglia l'assunzione di 100 mI. al giorno da bere . Agitare prima dell'uso .
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 30 giorni .
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