SUCCO DI ALOE PURO
da coltivazioni biologiche
BOTTIGLIA 500 ML

Ingredienti

Inci

Succo di aloe vera barbadensis da coltivazione biologica, acido citrico, acido ascorbico. Le piante di
aloe che utilizziamo crescono nelle Isole Canarie dichiarate dall’Unesco riserva della biosfera. La
combinazione del microclima, unico al mondo, con la scarsità delle precipitazioni ed il terreno vulcanico
rende queste piante particolarmente ricche di enzimi, vitamine, minerali, aminoacidi. L’aloe vera
barbadensis è una pianta grassa della famiglia delle liliacee che all’interno delle sue foglie contiene una
polpa di gel morbida e trasparente. Solo ed esclusivamente Il filetto di gel viene spremuto a freddo e
subito imbottigliato senza aggiunta di acqua o altri estratti della pianta e senza subire la liofilizzazione
come succede a molti prodotti oggi in commercio.
NON CONTIENE BENZOATI grazie ad un rapido imbottigliamento dopo la raccolta.

ALOE VERA
BARBADENSIS DA
COLTIVAZIONE
BIOLOGICA, ACIDO
CITRICO, ACIDO
ASCORBICO.

Funzionalità
Fin dai tempi di Cleopatra questa pianta è conosciuta come “pianta miracolosa”, veniva usata per le sue
proprietà nutrizionali e rigenerante cellulare per le ferite di guerra. Anche oggi le proprietà riconosciute
della pianta di aloe Barbadensis Miller sono: l’innalzamento delle difese immunitarie, lo stimolo delle
funzioni intestinali, la protezione dalle irritazioni dello stomaco con le sue mucillagini, la velocizzazione
della rigenerazione delle ulcere gastriche, la depurazione e disintossicazione dell’organismo.Il succo
di aloe contiene monosaccaridi (glucosio,mannosio), polisaccaridi (acemannano che svolge una
importante attività protettiva del sistema gastrointestinale, contribuisce alla stimolazione delle difese
immunitarie e contribuisce anche all’espulsione di agenti tossici usati in medicina), sali minerali di cui
è particolarmente ricca la pianta di aloe delle Canarie per il terreno vulcanico (calcio,cromo,ferro,fosf
oro,germanio,magnesio, manganese,potassio,rame,selenio,sodio,zinco),da notare il manganese che è
un minerale dotato di elevato potere antiossidante che rallenta l’invecchiamento cellulare e combatte
gli effetti negativi delle radiazioni a cui oggi siamo sottoposti quotidianamente; vitamine(A, E, gruppo
B, C), enzimi, aminoacidi.

Indicazioni D’uso
Ne basta assumere due o tre cucchiai al giorno prima dei pasti opppure la mattina a digiuno e la sera
prima di coricarsi, puro o diluito in acqua. Conservare in frigorifero una volta aperto.

Analisi Nutrizionale
per 100 ml.

per 50 ml.

Valore energético

47,66 Kcal/202,56 Kj

23,83 Kcal/101,28 Kj

Carboidrati

0,2 g

0,1 g

Proteíne

8,34 g

4,17 g

Lípidi

1,5 g

0,75 g

Manganese

2,2 mg

Ferro

1,65 mg

LOZIONE ALOE
EMULSIONE FLUIDA
VISO CORPO
TUBO DA 200 ML

Ingredienti

Inci

Aloe vera gel estratto dalle foglie raccolte nell’ isola di Fuerteventura dove l’aria è mantenuta
costantemente sana e pura grazie agli ALISEI, che soffiano per buona parte dell’anno. Essendo in questa
zona anche molto scarse le precipitazioni e il sole che invece fa da padrone tutto l’anno, si può ottenere
un prodotto molto concentrato. I principi attivi contenuti nella foglia di Aloe sono più di 200 fra i quali
enzimi, vitamine, minerali, aminoacidi, antrachinoni, mucillaggini ,mucopolisaccaridi, saponine e altri..
Olio di mandorle dolci è emolliente, idratante, elasticizzante sulla pelle, ricco di acidi grassi.
Burro di karitè è un grasso vegetale estratto dalle noci del karitè, un albero che cresce in Africa occidentale,
le sue proprietà lenitive, nutrienti, idratanti della pelle sono dovute all’alta percentuale di vitamina F.
Protegge dgli agenti atmosferici quali vento, sole, freddo per le sue proprietà filmanti e filtranti.
Olio di fiori di calendula che è una pianta dalle antiche proprietà medicinali, contiene olio essenziale,
flavonoidi,saponine, carotenoidi. La ricchezza di principi attivi rende questa pianta adatta ad azioni
antinfiammatorie, lenitive, disarrossanti, riepitilizzanti.
Bacche di acai provenienti da palme del nord America, altamente ricche di antiossanti donano alla pelle
un aspetto più giovane,fresco e senza macchie.
Hamamelis virginiana pianta il cui estratto ricco di tannini è indicato come astringente e vasotonico. E’
comprovata la sua azione antinfiammatoria per l’inibizione della via 5-lipossigenasi.
Avena sativa questo estratto viene usato spesso per le sue proprietà emollienti e la sua alta tollerabilità
anche per le pelli più delicate e irritate.
Centella asiatica pianta dalla comprovata azione stimolante del collagene quindi contrasta la perdita di
elasticità cutanea e rimargina le ferite, ricca di Terpeni migliora il tono vascolare.

ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT, AQUA,
PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL, GLYCERYL
STEARATE SE, CAPRYLIC/
CAPRIC TRIGLYCERIDE,
BUTYROSPERMUM
PARKII BUTTER, DECYL
OLEATE, CETEARYL
ALCOHOL, CETYL
ALCOHOL, CALENDULA
OFFICINALIS FLOWER
OIL, EUTERPE
OLERACEA FRUIT
EXTRACT, HAMAMELIS
VIRGINIANA LEAF
EXTRACT, AVENA SATIVA
KERNEL EXTRACT,
CENTELLA ASIATICA
EXTRACT, ARACHIDYL
ALCOHOL, ARACHYDIL
GLUCOSIDE, BEHENYL
ALCOHOL, CETEARYL
GLUCOSIDE, XANTHAN
GUM, TOCOPHERYL
ACETATE, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM
BENZOATE,SODIUM
DEHYDROACETATE,
SODIUM PHYTATE,
ASCORBYLPALMITATE,
PARFUM, LIMONEN

Funzionalità
Morbida emulsione fluida formulata per reintegrare le sostanze nutritive ed emollienti perse durante
la giornata dalla pelle, anche la più delicata e sensibile. Altamente idratante e lenitiva se ne consiglia
l’uso dopo lunghe esposizioni ad agenti atmosferici aggressivi quali vento, sole ,freddo. Ottima per pelli
irritate,aride, sensibili anche dei bambini. Viso,corpo, mani.

Indicazioni D’uso
Massaggiare delicatamente fino ad assorbimento su viso, corpo, mani, piedi.

GEL DI ALOE PURO

da coltivazioni biologiche
TUBO DA 200 ML

Ingredienti

Inci

L’aloe che utilizziamo nei nostri prodotti cresce nelle Isole Canarie dichiarate dall’Unesco riserva della
biosfera. La combinazione del microclima, unico al mondo, con la scarsità delle precipitazioni ed il
terreno vulcanico rende queste piante particolarmente ricche di enzimi, vitamine, minerali, aminoacidi.
L’aloe vera barbadensis fà parte della famiglia delle liliacee ed è all’interno delle sue foglie il contenuto
prezioso: una polpa di gel morbida e trasparente. Le piante da coltivazione biologica vengono selezionate
dopo almeno quattro anni di vita e subito lavorate. Questo gel fresco e puro viene addizzionato soltanto
con una piccolissima percentuale di conservanti sicuri ammessi dalla disciplinare ecobio.

ALOE BARBADENSIS
LEAF EXTRACT, AQUA,
XANTHAN GUM,
GALACTOARABINAN,
SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE,
CARRAGEENAN, SODIUM
DEHYDROACETATE,
SODIUM PHYTATE.

Funzionalità
Questa semplice formulazione mantiene inalterate le virtù preziose della pianta fresca, non contiene
glicerina, profumo,coloranti ne parabeni. Ideale per le irritazioni della pelle allergica, piccole lesioni,
punture di insetti,emorroidi,ragadi , ottimo doposole e dopo la rasatura anche per le irritazioni da
pannolone. L’aminoacido non essenziale prolina, che è il costituente del collagene, assicura elasticità
all’epidermide; le saponine presenti nel gel favoriscono una rapida desquamazione epiteliale e quindi la
crescita di nuove cellule; gli steroidi vegetali favoriscono una forte attività antiflogistica ; l’acemannano
per uso topico attraverso la produzione di macrofagi tende a diminuire le tumefazioni di ferite; l’enzima
bradichinasi agisce con la riduzione del dolore.

Indicazicazioni D’uso
Massaggiare due volte al giorno fino a completo assorbimento oppure usare come impacco per punture
di insetti o foruncoli.

