SCHEDA TECNICA
INTEGRATORE ALIMENTARE ALOE VERA SUCCO E POLPA CON
GOJI (1 L)
Cod. Art.: INT03

INGREDIENTI :
Aloe Vera gel polpa (Barbadensis Miller) 91.9%, succo di goji (Lycium Barbarum
L. fructus) 4%; fruttosio; Conservanti: sorbato di potassio (0.1%); benzoato di
sodio (0.1%); correttore di acidità: acido citrico

DESCRIZIONE:
Il succo e polpa di aloe vera con bacche di goji è un ottimo alleato per il
benessere generale del corpo.Le bacche di goji hanno molte proprietà: sono un
eccellente multivitaminico energizzante naturale, molto apprezzato anche in
ambito sportivo. Il Goji contiene Vitamina A e C, tutte le vitamine del gruppo B ed
altre in tracce, sali minerali, 18 aminoacidi diversi, steroli e acidi grassi vegetali,
flavonoidi e carotenoidi. Ripristina quindi velocemente le scorte di vitamine e sali
minerali. È spesso consigliato per incrementare le difese immunitarie, contiene
infatti 4 polisaccaridi unici al mondo chiamati LBP (Lycium Barbarum
Polysaccharides), dalle notevoli proprietà salutistiche. Questi favoriscono un
aumento del numero di globuli bianchi, oltre a potenziare la capacità dei fagociti
di difendere l’organismo umano da agenti patogeni. Al suo interno troviamo
anche un derivato naturale della Vitamina C che, oltre ad agire come potente
antiossidante, rinforza le naturali difese dell’organismo. Per tali ragioni sono così
spesso consigliate a chi ha le difese immunitarie indebolite, o si sente
particolarmente stanco. Il Goji è di fatto tra i frutti più ricchi di antiossidanti al
mondo,quindi protegge dai radicali liberi (i principali responsabili

dell’invecchiamento cellulare). Il Goji ne contiene enormemente di più rispetto ad
arance, pompelmi, uva, frutti di bosco, cavoli e spinaci. Contrastano anche
l’accumulo di grasso, in particolar modo quello della zona addominale.
Anche cromo e zinco contribuiscono a ridurre il senso di fame e attivare il
metabolismo. Il Goji è tra gli alimenti con il più basso indice glicemico al mondo.
Nonostante sia molto nutriente e ricco di polisaccaridi, favorisce il mantenimento
sotto controllo della glicemia. Infatti stabilizzano il livello di glucosio nel sangue
nel lungo termine. Il Goji è notevolmente ricco di carotenoidi quali betacarotene,
zeaxantina, luteina e licopene, preziosi per la protezione della vista. Ricco
di Vitamina A, preziosa per la protezione delle mucose e per contrastare
problematiche cutanee, quali ad esempio l’acne. Tale vitamina è indispensabile
per una buona vista, per la differenziazione cellulare, per la crescita, il
mantenimento e la riparazione dei tessuti.

MODO D’USO: agitare prima dell’uso. Dopo l’apertura, conservare il prodotto in
frigorifero e consumare entro 30 giorni.
DOSE CONSIGLIATA: si consiglia di assumere 50ml di succo al giorno, puro
o diluito in acqua, preferibilmente prima dei pasti.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE : prodotto naturalmente privo di glutine.

