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ALOEMAX®

Le nostre foglie di aloe vera raccolte a mano vengono 
accuratamente selezionate e preparate per garantire la massima 
qualità del prodotto. AloeMax® contiene il 97 % di succo di aloe vera 
ed è privo di coloranti, edulcoranti o aromi. Dai nostri campi al tuo 
bicchiere, gusta questa bevanda rinfrescante tutti i giorni.

FAI SUBITO L’ORDINE
E-SHOP www.vivialtop.com

BEVI  BENE  
OGNI  GIORNO
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ORIGINE IDEALE
I nostri campi di aloe si trovano nel 
Jaumave, in Messico, all’interno della 
Riserva della Biosfera UNESCO “El Cielo”. 
Il Jaumave produce alcuni dei migliori 
tipi di aloe del mondo. Situato sul Tropico 
del Cancro, questo territorio è stato 
sommerso dal mare per milioni di anni e 
il terreno ricco di minerali ne fa il luogo 
ideale per la coltivazione dell’aloe.

DAI NOSTRI CAMPI
Perché la nostra aloe è diversa?
La passione dei nostri agricoltori e la 
loro dedizione nella coltivazione dell’aloe 
deriva da una tradizione tramandata 
di generazione in generazione. 
Dalla semina alla raccolta tutto viene 
ancora oggi accuratamente selezionato 
e preparato a mano.

QUALITÀ GARANTITA
Dal campo al flacone, facciamo di tutto 
per garantire che la nostra aloe superi 
gli standard di qualità del settore.
Questo significa che AloeMax® è 
stato sottoposto alle più rigorose analisi 
che certificano il nostro impegno nel 
fornirti un prodotto con un elavato 
livello di qualità1.

1 http://www.iasc.org/Certification.aspx

COLTIVATA CON SCRUPOLO 
LAVORATA CON CURA



ALOEMAX®

Cod. 1196

Idratazione

INGREDIENTI:

Succo di aloe vera da foglia intera (Aloe barbadensis Mill., 97 %), saccarosio, 
acidificante (acido citrico), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di 
sodio), estratto di camomilla - fiore (Matricaria chamomilla L.).

AloeMax® contiene il 97 % di succo di foglia 
intera di aloe vera estratto con lavorazione 
a freddo per ottenere un succo di alta 
qualità. AloeMax® non contiene coloranti, 
edulcoranti o aromi e rispetta gli elevati 
standard qualitativi imposti dallo IASC. 
Una bevanda rinfrescante che puoi gustare 
al mattino o durante la giornata.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Contiene il 97 % di succo di aloe vera
• Non contiene coloranti, edulcoranti o aromi
• Solo 2 calorie per porzione
• Indicato per i vegani
• Certificato dall’International Aloe Science Council (IASC)

MODALITÀ D’USO

Agitare bene prima dell’uso. Per preparare una porzione 
diluire 3 tappi di AloeMax® (15 ml) in 120 ml di acqua. 
Per preparare un litro di bevanda pronta da bere, mescolare 
120 ml di AloeMax® in un contenitore da un litro e riempire 
il volume rimanente con acqua.

shake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml watershake well 15 ml (3 capfuls) 120 ml wateragitare bene 
prima dell’uso

15 ml (3 tappi) 120 ml di acqua

Per saperne di più, contattami:

Le informazioni contenute in questo foglio informativo si riferiscono al prodotto venduto in Italia. © 2018 Herbalife Europe Limited. Tutti i diritti riservati. Novembre 2018.

CONTENUTI MEDI

Una porzione: 15 ml (3 tappi)
Porzioni per contenitore: 31

Per 3 porzioni  
(45 ml)

Aloe Vera 43,8 g

Camomilla 20,4 mg
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Ivo & Fosca LUCCHINI
6512 Giubiasco SVIZZERA
Tel. 091 857 70 90
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