ALOEVERA BIOEARTH: una risposta ad ogni esigenza.
ALOE VERA BIOEARTH:
LA QUALITA’ CHE FA LA DIFFERENZA

L’aloe vera è una vera e propria miniera di componenti nutrizionali:
gli scienziati ne hanno identificati più di 75 fra cui vitamine, minerali,
amminoacidi, enzimi, etc... La ricerca sulla pianta è a tutt’oggi molto
attiva e si pensa che sia proprio il modo sinergico con cui agiscono
tutti i suoi componenti nutrizionali ovvero il suo straoridinario
“fitocomplesso”, a conferire all’Aloe Vera le proprietà benefiche.
L’Aloe vera viene usata per le sue spiccate proprietà depurative,
lenitive-digestive e toniche.

ACCURATA SELEZIONE DELLE PIANTE: Bioearth utilizza
esclusivamente gel di Aloe Vera proveniente da piante cresciute e
maturate nei campi per almeno 3 anni.
RACCOLTA DELLE FOGLIE AL MOMENTO DELL’ORDINE: solo
così è possibile assicurare al consumatore un prodotto fresco e
vitale.
100% FILETTO INTERNO: Bioearth utilizza esclusivamente la
parte più pregiata ed attiva della pianta: il Filetto Interno (Inner
Leaf Fillet). Nei prodotti Bioearth non vengono usati ingredienti
economici e scadenti come le polveri, i liofilizzati, gli estratti della
pianta intera, i concentrati.

Spremuta fresca di Aloe vera

Il Puro Succo Bioearth è un prodotto naturale ed efficace
che racchiude tutta la forza ed i principi attivi della parte più
pregiata ed efficace della pianta: il Filetto interno. Privo di aloina
in quanto le foglie vengono sbucciate e private del succo arancione
antrachinonico, è particolarmente emolliente e proposto in una
forma adatta a beneficiare delle straordinarie proprietà dell’aloe
vera. Naturalmente ricco di vitamine, minerali, enzimi e
mucopolisaccaridi, il Puro Succo Bioearth è usato sempre più spesso
per favorire importanti funzioni organiche.

LAVORAZIONE ARTIGIANALE: I Succhi di Aloe Vera Bioearth
sono prodotti seguendo un costoso sistema artigianale e manuale
tramandato da generazioni che mantiene pressoché inalterate le
proprietà della pianta fresca.
SFILETTATURA E RIMOZIONE MANUALE DELL’ALOINA:
Bioearth garantisce la decorticazione manuale di ogni singola
foglia e la rimozione manuale dell’aloina presente.

CONTIENE: Spremuta fresca di filetto interno di Aloe vera.

NO ENZIMI, NO FILTRI AL CARBONE: Il gel di aloe vera viene
spremuto meccanicamente per non alterare le proprietà della
pianta fresca. Non vengono utilizzati filtri al carbone nè enzimi
durante la produzione del succo.

Aloe vera per la pelle

Aloe Vera Gel è formulato con puro gel di aloe vera
coltivato biologicamente. Applicato sulla pelle, attenua il rossore e
le irritazioni e svolge un’azione idratante, lenitiva e calmante.
Privo di alcol, coloranti, profumi, parabeni e carbomer, è indicato
per le pelli più sensibili (soggetti allergici, neonati, anziani).
Certificato bio-eco cosmesi ICEA.

BOTTIGLIA PROTETTIVA: Il Filetto interno dell’Aloe Vera è molto
delicato e sensibile alla luce. Per evitare l’ossidazione del gel e
l’impoverimento nutrizionale del prodotto finito, Bioearth ha scelto
bottiglie completamente oscuranti.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: Un succo di aloe vera
di buona qualità non deve essere né amaro né salato. Una certa
variabilità nelle caratteristiche organolettiche (sapore, colore,
odore) è possibile e può essere il risultato di una lavorazione
manuale corretta.

CONTIENE: Gel di Aloe vera (99%).

L’alimentazione sbagliata, lo stress, l’inquinamento ambientale e altri
fattori concorrono ad accumulare nel nostro organismo sostanze
potenzialmente tossiche.

L’Aloe vera è usata da millenni per depurare e rinnovare l’organismo.
Nel Succo di Aloe Vera Attività Depurativa, il puro gel di Aloe
Vera viene arricchito con polpa finemente macinata e con efficaci
estratti vegetali che ne potenziano l’azione depurativa.
CONTIENE: Succo fresco di Aloe vera da filetto interno e Polpa,
Cardo mariano, Bardana, Tarassaco, Tè verde, Trifoglio, Echinacea.

Per favorire le fisiologiche funzionalità
digestive

Nutrirsi è uno dei principali istinti dell’uomo finalizzato a mantenere
vitali tutti gli organi e le funzioni del corpo. Si capisce dunque quanto
sia importante avere un apparato digerente ben funzionante.

Il Succo di Aloe Vera Attività Digestiva favorisce i fisiologici
processi digestivi e il benessere di tutto l’apparato gastrointestinale.
Le riconosciute proprietà lenitive dell’Aloe vera sono qui esaltate
dall’azione di erbe selezionate e dall’attività prebiotica dei
Frutto-oligo-saccaridi.
CONTIENE: Succo fresco di Aloe vera da filetto interno
Fruttoligosaccaridi, Menta piperita, Camomilla, Altea, Zenzero,
Cardo santo, Olmo rosso.

Per favorire le fisiologiche difese
immunitarie

Al Sistema Immunitario non spetta soltanto il compito di proteggere
l'organismo dagli attacchi di virus, funghi e batteri, ma anche quello di
distruggere ed eliminare tutte le sostanze nocive inclusi i "rifiuti" prodotti
in continuazione dal nostro corpo.

Il Succo di Aloe Vera Herb Defense è una formulazione innovativa
ed unica in cui si creano sinergie fra l’aloe vera e selezionate erbe
toniche della tradizione erboristica orientale.

ASSENZA DI BENZOATO DI SODIO: Elevate misure di
sanitizzazione e la lavorazione della materia prima fresca appena
raccolta permettono di conservare il prodotto con piccole quantità
di acido sorbico senza fare uso di benzoato di sodio.
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Per favorire le fisiologiche funzionalità
depurative

CONTIENE: Succo fresco di Aloe vera da filetto interno, Echinacea,
Astragalo, Eleuterococco, Noce, Zenzero, Pau d’Arco, Rosa canina,
Trifoglio, Fo-Ti, Tè verde.

SPREMUTE DI PIANTA FRESCA
100% FILETTO INTERNO

