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L’aloe è una pianta miracolosa. Da 
sempre è stata considerata “magica”, 
perché si dice che in casa porti salute 
e benessere. È una pianta che si auto-
rigenera, cioè è in grado di ricostruire 
le parti secche o danneggiate delle 
sue foglie. La natura l’ha resa ricca 
di sostanze importanti, forse per com-
pensarla del fatto che deve vivere in 
zone desertiche in condizioni molto 
difficili. Le piante più ricche di principi 
attivi sono quelle che hanno superato i 
cinque anni d’età e quindi sono le più 
funzionali.

La produzione migliore è quella della 
fascia centrale del continente ameri-
cano, dove l’aloe trova le condizioni 
ideali di crescita. La lavorazione ese-
guita rigorosamente a mano permette 
di escludere tutta la parte esterna della 
foglia, conservando solo il gel interno 
trasparente; questo garantisce l’assen-
za di aloina, un alcaloide con forte 
azione purgante. I componenti del 
succo d’aloe sono moltissimi, alcuni 
dei quali non ancora identificati. Tra 
i principali possiamo citare: zuccheri, 

sali minerali, enzimi, amminoacidi, 
ormoni vegetali e polisaccaridi, che 
sono ritenuti responsabili di gran parte 
delle azioni dell’aloe.

Le attività depurativa, immunostimo-
lante, cicatrizzante, antinfiammatoria, 
protettiva e riequilibrante sull’appa-
rato digerente del succo d’aloe sono 
state scientificamente dimostrate, ma 
l’aloe è utilizzato empiricamente per 
altre azioni molto importanti, come 
antidiabetica, antibatterica, antitumo-
rale, antiartritica e antiallergica.

L’aloe è un rimedio di grande valore, 
con un ampissimo spettro d’azione e 
senza effetti collaterali; per questo do-
vrebbe essere utilizzato per qualunque 
problema di salute, perché non può 
fare che bene.



L’aloe fa bene a tutti: per mantenere la salute, per migliorare la resistenza alle 
malattie, per prevenire l’invecchiamento ed i malesseri ad esso collegati, per 
prevenire le malattie degenerative, per affrontare momenti di stress psicofisico, 
per ripulire l’organismo, per lenire le manifestazioni allergiche, per sedare un 
apparato digerente particolarmente reattivo.

A qualunque età, dai bambini agli anziani, l’aloe è un toccasana, depurativo, 
ricostituente, aiuto inaspettato in ogni situazione di malessere. Ottimo anche 
per attenuare gli effetti secondari di farmaci potenti o di cure invasive, perfetto 
per ogni convalescenza. L’aloe è un amico quotidiano che ci accompagna e ci 
protegge in ogni fase della nostra vita.

LE SUE AZIONI

La più evidente è l’azione depurativa che libera 
l’organismo da tossine di ogni genere, accumu-
late con l’alimentazione, l’inquinamento, l’uso di 
tabacco ed alcolici, l’abuso di farmaci ecc.

Molto importante è l’azione immunostimolante, 
che rinforza l’organismo contro tutte le malattie. 
L’insieme di queste due azioni permette un grande 
miglioramento della salute in generale ed una effi-
cace prevenzione di tutte le malattie degenerative.

Puro succo al 100%
Integratore alimentare a base di aloe gel
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UN’ASSOCIAZIONE DEL TUTTO ORIGINALE: 

ALOE + GEMMODERIVATI

I gemmoderivati sono estratti analcolici di tessuti vegetali in crescita 
(le gemme) e sono ricchissimi di principi attivi riparatori e rivitalizzanti.

Come i prodotti omeopatici, agiscono a grandi diluizioni e questo vuol dire 
che i gemmoderivati sono dei rimedi molto potenti ed efficaci, ma 
privi di controindicazioni.

La presenza di succhi di frutta rende il sapore molto gradevole ed arricchisce il 
prodotto di tutte le valenze della frutta da cui provengono. 

SUCCO DI ALOE E CILIEGIA
GEMMODERIVATO DI OLIVO E BIANCOSPINO

Aiuta a conservare l’efficienza dell’apparato cardio-
circolatorio, perché previene l’aumento della pressio-
ne sanguigna e contribuisce a mantenere stabile il 
ritmo cardiaco.

L’olivo aiuta a contenere i valori di pressione e cole-
sterolo, l’aloe ha effetto antiossidante e depurativo, il 
biancospino previene aritmie e tachicardie, la ciliegia 
protegge il muscolo cardiaco.

Cardionature
Integratore alimentare a base di aloe gel



SUCCO DI ALOE E MELA
GEMMODERIVATO DI FICO ED ESTRATTO DI 
CARDO

SUCCO DI ALOE E FRUTTI ROSSI
GEMMODERIVATO DI VITE ROSSA E PINO

É formulato per prevenire ed alleviare i problemi 
dell’apparato muscolo scheletrico.

Il succo d’aloe con la sua azione depurativa evita l’ac-
cumulo di tossine nelle articolazioni, i frutti rossi con-
tengono bioflavonoidi, ottimi antinfiammatori, il pino 
è indicato per osteoporosi, dolori articolari, fratture 
mentre la vite migliora la motilità in caso di artrosi, 
artrite, reumatismi. 

É dedicato a tutti i malesseri del tubo digerente. L’a-
loe ha una forte azione protettiva e normalizzante su 
tutto l’apparato, il fico è portentoso in tutti i problemi 
di stomaco: ernia iatale, reflusso, cattiva digestione, 
ulcera ecc.

L’estratto di cardo mariano stimola e riequilibra la fun-
zione epatica, mentre il succo di mela ha azione nor-
malizzante sull’intestino.

Artronature
Integratore alimentare a base di aloe gel

Digernature
Integratore alimentare a base di aloe gel



l’antiossidante naturale

•  Favorisce le naturali difese dell’organismo

•  Ricco di sostanze attive indispensabili: sali 
minerali (potassio, calcio, ferro e fosforo), 
vitamine (A, C e del gruppo B, tra cui acido 
folico e niacina), flavonoidi (tra cui 43 dei 
200 xantoni identificabili in natura), tannini 
e catechine

•  Inibisce i processi infiammatori

•  Protegge l’apparato gastrointestinale

•  Migliora la funzionalità del sistema nervoso

•  Fluidifica il sangue e regolarizza la pressione

•  Gradevole sapore, simile a quelli 
di pera e pesca

•  Senza OGM, zuccheri aggiunti e coloranti



il rinforzo quotidiano

•  Contrasta l’invecchiamento

•  Ricco di sali minerali (potassio e fosforo), 
vitamine (A, C e del gruppo B, come acido 
folico), acido ellagico e polifenoli

•  Previene l’ostruzione dei vasi sanguigni 
e ne preserva l’elasticità

•  Migliora la funzionalità intestinale e rafforza 
la mucosa gastrica

•  Riequilibra il sistema ormonale grazie agli 
antiossidanti e ai fitoestrogeni

•  Ha un basso contenuto calorico, quindi è  
indicato durante le diete

•  Favorisce la digeribilità dei piatti a base di 
carne e agisce contro i microrganismi 
responsabili di disturbi intestinali 
e carie dentale

•  Senza OGM, zuccheri aggiunti e coloranti
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