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INTEGRATORI ALIMENTARI 
PER LA TUA SALUTE



W E R
ALOE
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 autorigenera, 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 compensarla 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 americano, dove 
l’aloe trova le condizioni ideali di crescita. La lavorazione eseguita rigorosamente 
a mano permette di escludere tutta la parte esterna della foglia, conservando solo 
il gel interno trasparente; questo garantisce l’assenza 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, immunostimolante, cicatrizzante, antinfiammatoria, 
protettiva e riequilibrante sull’apparato digerente del succo d’aloe sono state 
scientificamente dimostrate, ma l’aloe è utilizzato empiricamente per altre azioni 
molto importanti, come antidiabetica, antibatterica, antitumorale, antiartritica e 
antiallergica.

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

L’Aloe Vera contenuta nei prodotti della linea 
Supersucchi di Witt Italia, è certificata  
dall’International Aloe Science Council.



Ottenuto dal puro succo non diluito (certificato IASC) 
delle piante fresche di Aloe Vera, la cui lavorazione 
avviene subito dopo il raccolto al fine di assicurare il 
mantenimento di tutti i principi attivi che lo rendono 
così efficace: l’effetto positivo del succo di Aloe 
Vera si basa infatti sull’intero concorso di tutti i suoi 
ingredienti. 

Quando c’è bisogno di depurazione, WerAloe 
Succo entra in azione per ripulire l’organismo da 
scorie e tossine. L’azione emolliente e lenitiva sulle 
mucose gastriche e intestinali restituisce benessere 
all’apparato digestivo. 

I numerosi attivi di WerAloe Succo favoriscono 
l’assorbimento dei nutrienti, contribuendo alla 
normale funzione del sistema immunitario e alla 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

• Alta concentrazione 

• Senza acqua aggiunta

• Non pastorizzato

• Senza zuccheri

• Senza glutine

W E R
ALOE
S U C C O

PURO SUCCO DI ALOE AL 100%

COD. AL56

1000 ml
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P O L P A
Pura polpa e succo di Aloe Vera biologica, che 
garantisce le proprietà originali della pianta, in 
grado di purificare l’organismo, eliminare le tossine e 
stimolare il sistema immunitario. Ha azione protettiva 
e lenitiva sulla mucosa intestinale, e su tutto 
l’apparato digerente.

Arricchito con sciroppo d’Agave, WerAloe Polpa  
non è pastorizzato, per salvaguardare al massimo 
le componenti attive originali ed è naturalmente 
ricco di preziosi pezzi di polpa estratti direttamente 
dalla parte interna delle foglie. L’estrazione a freddo 
consente di conservare inalterate tutte le proprietà 
benefiche della pianta. Senza l’aggiunta di acqua.  

• Antiossidante

• Gastroprotettore

• Corretta funzione epatica e digestiva

• Disintossicante/depurativa

• Immunostimolante

• Prevenzione dell’invecchiamento

COD. AL114

SUCCO DI ALOE CON POLPA E SCIROPPO D’AGAVE1000 ml



I gemmoderivati sono estratti 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. 

Un’associazione del tutto originale: ALOE + GEMMODERIVATI

Aiuta a conservare l’efficienza dell’apparato cardio-
circolatorio e a prevenire le alterazioni dovute all’età 
e allo stress.

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

W E R
ALOE
CARDIONATURE

SUCCO DI ALOE E CILIEGIA
GEMMODERIVATO DI OLIVO E BIANCOSPINO

COD. AL72

W E R
ALOE

CARDIONATURE ARTRONATURE DIGERNATURE

500 ml
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ARTRONATURE

W E R
ALOE
DIGERNATURE

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

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

SUCCO DI ALOE E FRUTTI ROSSI

SUCCO DI ALOE E MELA

GEMMODERIVATO DI VITE ROSSA E PINO

GEMMODERIVATO DI FICO ED ESTRATTO DI CARDO

È dedicato a tutti i malesseri del tubo digerente. L’aloe 
ha una forte azione protettiva e normalizzante su tutto 
l’apparato, il fico è portentoso in tutti i problemi di 
stomaco: acidità, gastrite da stress, cattiva digestione, 
eccessi alimentari ecc.

L’estratto di cardo mariano stimola e riequilibra la 
funzione epatica, mentre il succo di mela ha azione 
normalizzante sull’intestino.

COD. AL71

COD. AL70

500 ml

500 ml



IL RINFORZO QUOTIDIANO

W E R
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M E L O G R A N O

Da secoli il melograno è associato ai concetti di vitalità, 
bellezza e giovinezza, e in effetti la sua succosa e 
aromatica polpa è ricca di polifenoli come flavonoidi 
e tannini, che gli conferiscono un incredibile potere 
anti infiammatorio e antiossidante. 

L’assunzione regolare giova all’aspetto della pelle, 
rigenera le cellule, previene malattie cardiache e 
danni al sistema nervoso. Studi sulla sua efficacia 
confermano la sua azione benefica per i disturbi 
alla prostata, per combattere gli sbalzi d’umore, per 
proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. 

Questo straordinario concentrato di salute possiede 
in più un gusto ricco e incomparabilmente delizioso. 

•  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

•  Senza OGM, zuccheri aggiunti e coloranti

COD. AL96

500 ml
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WITT ITALIA S.p.A. 
Via Torino, 34  - 10046 Poirino (TO) 

N° Verde 800 231439 - www.witt.it - info@witt.it Re
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