LR Aloe Vera Gel da bere
Sivera 1000 ml.

Aloe Vera gel da bere con estratto naturale all'ortica, ricco dell’oligoelemento
essenziale silicio.

LR Aloe Vera Gel da bere Sivera 1000 ml.
Aloe Vera gel da bere con estratto naturale all'ortica, ricco
dell&rsquo;oligoelemento essenziale silicio.

Con estratto naturale all'ortica(2%).
91% di Aloe Vera gel puro e puro miele millefiori(7%).
Lavorazione accurata del gel della foglia, senza aloina (< 0,1 mg/Kg
PPM)
Con la più alta percentuale di Aloe Vera: ora con il 98,2% di filetto di
Aloe Vera puro.
Durante la coltivazione non vengono utilizzati pesticidi e fertilizzanti
chimici.
Non pastorizzato: il processo di lavorazione non altera le proprietà
benefiche naturali
Senza coloranti, ideale da bere puro, con the o succhi di frutta.
L'ortica contiene molte componenti essenziali come vitamine, oligoelementi e

prezioso silicio.
Il silicio è un oligoelemento strutturale che nell'organismo umano troviamo nelle
ossa e nei legamenti ed è considerato un valido sostegno per i tessuti e le
pareti dei vasi sanguigni.
Si consiglia una terapia d'urto di almeno tre mesi.
Posologia: 30 ml prima della colazione, del pranzo e della cena.
Eccezionale qualità
Il gel di Aloe vera Barbadensis Miller da bere di LR Health & Beauty Systems,
oltre ad avere la certificazione IASC, e' l'unico prodotto presente sul mercato
mondiale ad aver ottenuto anche il certificato del sigillo di qualità dell'SGS
Iinstitut Fresenius.

10 buoni motivi per bere ogni giorno Aloe Vera Gel

Aiuta l'intestino pigro, migliora la regolarità intestinale e riduce il bruciore
di stomaco quando ci sono problemi di cattiva digestione.
Aiuta l'organismo a difendersi, fornisce un supporto naturale con i sali
minerali come zinco, magnesio e ferro.
Dose giornaliera di minerali importanti per il nostro organismo come
calcio, sodio, potassio, cromo, manganese, rame, zinco e tanti altri
stimolando i processi enzimatici per garantire un buon equilibrio
organico.
Apporto giornaliero di vitamine quali A, B1, B2, B12, C ed E, per
soddisfare e compensare la loro carenza dovuta ad una dieta non
equilibrata.

Contiene aminoacidi e numerosi enzimi, molto utili per i processi
dirinnovamento cellulare e per la sintesi delle proteine.
E' un depurativo e facilita l'eliminazione delle scorie tossiche,
sonnolenza e stanchezza spesso sono i primi sintomi di sostanze
indesiderate che non riusciamo ad espellere, aloe vera è utile per
riequilibrare in modo naturale l'organismo.
Ripara la pelle, con le sue proprietà rigenerative in virtù del fito
complesso ricco di mucillagini, minerali,vitamine e aminoacidi.
Proprietà anti-infiammatorie, l'aloe vera contiene 12 sostanze naturali
che hanno dimostrato di poter combattere le infiammazioni
autonomamente.
Aiuta anche le articolazioni e la mobilità muscolare.
Procura un'azione lenitiva per piccole scottature, tagli, graffi e irritazioni
della pelle.
Igiene e salute dentale, con l'azione anti-infiammatoria è molto utile a
chi soffre di gonfiori continui alle gengive.
L'Aloe Vera Gel è utile a chiunque voglia sentirsi bene, per una migliore
qualità della propria vita.
I nostri prodotti non intendono curare o prevenire malattie ma per conservare e
migliorare lo stato di benessere del proprio corpo.
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