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L’Aloe Vera appartiene alla famiglia delle piante grasse o succulente, con fusto semplice o ramificato,
di altezza media compresa tra 30 e 70 cm circa con foglie di 60-80 cm di lunghezza, con una larghezza
basale di circa 8-10 cm., foglie carnose, spesso aculeate al margine, hanno un colore verde chiaro; la
pianta si adatta al clima arido e non risente della siccità; l’Aloe Barbadensis trova nell’Italia meridionale
un sito favorevole.  
L’Aloe è una tra le piante domestiche antinquinanti, con la capacità di liberare ossigeno ed assorbire
anidride carbonica anche di notte.

L’Aloe vera è costituita da sostanze naturali dall’elevato valore biologico e nutrizionale: con valori % va-
riabili sono presenti oltre all’Acqua, anche Lipidi, Proteine, Glicidi solubili, Fibra alimentare, Calcio, Ma-
gnesio, Sodio, Potassio, Ferro, Rame, Zinco; Vitamine quali vitamina A, vitamina C, vitamina E, B1, B2, B3,
B6, B9.

Caratteristiche Principali: Aloe Vera Succo Puro è un integratore alimentare ottenuto dopo un pro-
cesso di produzione che impiega le foglie fresche provenienti da agricoltura biologica e gestita com-
pletamente da Azienda Leader Italiana operante in terreno naturale caratterizzato da clima favorevole
con calde temperature e soleggiamento costante nel corso dell’anno. Aloe Vera Succo Puro è un pro-
dotto 100% Made in Italy.
All’origine 100% biologica della coltivazione, certificata da Ecogruppo Italia, sono associati le co-
stanti programmate ispezioni sull’intero ciclo produttivo, il non utilizzo di sostanze chimiche, fungicidi, pe-
sticidi, e il rispetto delle rigorose Norme Italiane, per conferire al prodotto finale caratteristiche di unicità
nel mondo anche in rapporto all’intero panorama produttivo di paesi quali California, Mexico e Vene-
zuela, dove si è in presenza di alti valori di inquinamento, carenza di normative e controlli nello sviluppo
dei processi produttivi, con il risultato di bassissima qualità delle produzioni e dei prodotti finali.
Aloe Vera Succo Puro è un succo non pastorizzato e non testato su animali; è un prodotto caratterizzato
da assenza totale di alcol e di ingredienti di origine animale, non contiene zuccheri, amidi,allergeni,
aromi, dolcificanti o coloranti.
Prodotto adatto anche per celiaci e diabetici. 

Sintesi del processo produttivo: Messa in sito della piantagione seguita da una successiva rigorosa
cura e controllo e dopo almeno 4 anni di giusta maturazione delle piante, si procede alla raccolta, ma-
nuale ad una ad una, delle foglie fresche, sottoponendole a rigido controllo di dimensione/peso, di
forma/aspetto, ad accurato lavaggio naturale senza impiego di sostanze chimiche e detergenti, in
modo tale che a due ore dalla raccolta possano essere lavorate.
Per ciascuna foglia si  procede all’eliminazione della parte superiore ed inferiore nonché delle spine
laterali; tutto ciò consente di eliminare/evitare la presenza di Aloina (Antrachinone); si prosegue con la
separazione manuale del “gel” interno il quale tagliato in piccoli pezzi viene immediatamente miscelato
a freddo e stabilizzato, pressato, filtrato e confezionato nel rispetto delle più severe condizioni igieniche.
Entro circa 2 ore dalla raccolta si ottiene quindi il prodotto Aloe Vera Succo Puro al 100% di gel natu-
rale, debitamente stabilizzato per il mantenimento del principio attivo. Dopo un rigoroso controllo finale
di qualità, fisico – chimico - microbiologico, è consentito di procedere all’imbottigliamento a mezzo di
macchinari in acciaio inossidabile sotto aspirazione.

L'Aloe Vera Barbadensis è da sempre riconosciuta come "la pianta dei miracoli", con  proprietà im-
munizzanti, nutrienti, ricostituenti, analgesiche, antiflogistiche e depurative, cicatrizzanti e idratanti. Il prin-
cipio attivo è un muco-polisaccaride, chiamato Acemannano, con proprietà immunostimolanti, capace
di incrementare di almeno dieci volte le attività dei macrofagi (fagociti); in letteratura è dimostrata la
sua influenza nel ristabilire l'equilibrio dei linfociti nelle malattie immunodepressive. All'Aloe Vera Barba-
densis viene anche riconosciuta la qualità di potente energizzante e antinfiammatorio con ripristino
della flora batterica e benefica azione naturale. Essa influisce positivamente sulle funzionalità dell'orga-
nismo ed è importante in questo senso anche la presenza di Acido Folico, fattore vitaminico del com-
plesso B molto efficace nell'integrare elementi nutritivi essenziali per il benessere del corpo. All’Aloe
Vera sono infatti attribuite molte proprietà benefiche per la pelle ed il corpo in generale.
Ingredienti Principali: Aloe Vera Barbadensis Miller* (succo puro 100% da foglie fresche); Antiossidante:
Acido citrico; Conservanti: Potassio Sorbato, Sodio Benzoato. (*proveniente da agricoltura biologica)

Aloe vera Succo Puro è un integratore alimentare ottenuto da foglie di Aloe Vera di provenienza 100%
da agricoltura biologica; le sostanze caratteristiche dell’Aloe sono facilmente digeribili ed assimilabili
e ciò dona un generale senso di energia e benessere naturale.
Uso: si consiglia di assumere 25 ml di succo ( pari ad un tappo colmo ), 2 volte al giorno, puro o diluito
con acqua o succo di frutta. Agitare prima dell’uso; conservare in frigorifero dopo l’apertura e consu-
mare il prodotto entro 30 giorni dalla data di apertura del flacone.

Il prodotto può essere assunto da giovani ed anziani senza superare la dose giornaliera consigliata; im-
portante è tenere lontano dalla portata di bambini al di sotto dei 3 anni di età; ricordare che Aloe Vera
Succo Puro non è un medicinale. 
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