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Descrizione

mmagina di tagliare una foglia di aloe e di berne il
gel direttamente dalla pianta: otterrai lo stesso
risultato bevendo Forever Aloe Vera Gel. Il nostro

gel é stato il primo a ricevere la certificazione
dall'lnternational Aloe Science Council (IASC) per
purezza ed efficacia. Questa ricca e nutriente
bevanda è composta dal gel puro estratto dall'interno
della foglia , è senza zucchero, senza glutine e priva
di conservanti aggiunti .

Apprezzata da secoli , l'aloe è conosciuta per i suoi
benefici scientificamente provati nel lenire ,
rinfrescare e idratare la pelle quando usata
esternamente come cosmetico. Inoltre questa
efficace pianta , grazie ai suoi polisaccaridi unici e
alle sue caratteristiche nutrizionali apporta incredibili
benefici quando ingerita .

L'aloe vera possiede delle naturali capacità
detossinanti che aiutano l'assorbimento dei nutrienti
contenuti nel cibo . L'acemannano è uno degli
strumenti di misura utilizzato dallo IASC per indicare
la qualità dell'aloe vera e Forever Aloe Vera Gel ne
possiede quasi il doppio rispetto agli standard
necessari per tale certificazione!

Forever Aloe Vera Gel viene prodotta con una
procedura asettica quindi la sua formula non ha
bisogno di conservanti aggiunti e vanta il 99,7% di
puro gel estratto dall'interno della foglia della pianta .
Confezionata nel Tetra Pak i cui materiali sono
riciclabili al 100%, Forever Aloe Vera Gel 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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Aloe Vera Gel (99,7%), vitamina C (acido ascorbico) , regolatore di acidità : acido citrico ;

antiossidante : acido ascorbico.

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.

Valori Medi I Nutritional Values
Dose giornaliera raccomandata I
Per recommended daily dosage: 100mi

%VNR/RI*
Aloe vera gel 99,7mi

Vitamina CI Vitamin C 56 mg 70 %
•Valori Nutnvi dr R~er imento I Referenee Intake
- VNR non stabrlito I RI not established


