Descrizione
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'è un motivo se il modo di dire "sei dolce come
una pesca" è considerato un complimento, è
perché tutti amano il solare sapore delle
pesche! Migliora la tua digestione e delizia le tue
papiIle gustative con il succulento sapore di pesche
unito al potere dell'aloe .
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L'aloe vera possiede anche delle naturali capacità
che aiutano il tratto digerente ad assorbire i nutrienti
provenienti dal cibo che ingeriamo mentre promuove
al tempo stesso la crescita di batteri "amici" . La
vitamina C contenuta nell'aloe , aiuta a sostenere
fisiologicamente il sistema immunitario.

Il gel di aloe vera stabilizzato , estratto dall 'interno
della foglia , è miscelato con una succosa purea di
pesca e calcio per una corposa bevanda dal gusto
dolce che racchiude tutta l'efficacia della pura aloe
vera .
Forever Aloe Peaches è stato formulato e creato per
essere privo di conservanti aggiunti e confezionato
nel Tetra Pak, composto da materiali riciclabili al
100% per assicurarti un gusto fresco e non diluito
dell'aloe vera gel con tutte le potenti ed efficaci
proprietà dell'aloe , così come natura vuole.
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Questa bevanda fresca e gustosa , migliorata con una
naturale purea di pesca , è così piacevole che ti farà
sentire dolce come una pesca!

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel (84,3%) , vitamina C (acido ascorbico) , antiossidante:
acido ascorbico , regolatore di acidità: acido citrico] , purea naturale di pesca (8%), Fruttosio ,
succo concentrato di uva bianca , aroma di pesca.

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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