


Dichiarazione nutrizionale
Valori medi per 100ml di prodotto 

Valore energetico 7,53 kj
1,8 kcal

Proteine 0,12 g

Carboidrati 0,28 g

Grassi 0,02 g

Fibra N.D.

Sodio N.D.
1

PET RISPETTA L’ AMBIENTE

Metti la bottiglia ed il tappo nella 
raccolta differenziata della plastica

500ml 

Aloe Arborescens

sinergia 1

Aloe Arborescens Sinergia 1 (ricetta del frate) ml 500 BIO
Per la preparazione viene seguita un’antica ricetta brasiliana nota come “ricetta di Padre Romano Zago“.
Ricco di vitamine, amminoacidi ed altri preziosi principi nutritivi utili all’organismo.
Succus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.
Gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell’organismo. Benessere della gola.
Disintossicante, ripristinante delle funzionalità intestinali e immunostimolante.
Ottimo per combattere le allergie stagionali. NO OGM.

MODALITA’ D’USO:

Si consiglia di iniziare con una assunzione di 1 cucchiaino da Té (5 ml circa) 30 minuti prima dei 3 pasti 
principali per i primi due o tre giorni, poi un cucchiaio da minestra (15 ml circa) sempre tre volte al giorno, 
preferibilmente una mezz’ora prima di assumere altri alimenti.
Per trattamenti preventivi, si consiglia di assumere tre confezioni di prodotto per anno. Per altre soluzioni 
è bene assumere il prodotto con una certa costanza seguendo sempre le indicazioni del medico. Agitare 
il barattolo prima dell’uso. Una volta aperta la confezione è preferibile proseguire fino ad esaurimento del 
contenuto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Le foglie di aloe arborescens biologica sono raccolte da piante di almeno 12 anni di età, da noi coltivate
• Viene utilizzata la foglia intera (gel e cuticola)
• Assenza di conservanti
• Certificazione biologica

N.B. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. 
Consultate il vostro medico prima di iniziare qualsiasi cura. Non adatto alle donne in gravidanza.

Aloe Arborescens 
sinergia 1

Integratore alimentare preparato 
con foglie fresche di Aloe Arbores-
cens. Lavorato secondo la ricetta di 
Padre Romano Zago. Disintossicante, 
ripristinante delle funzionalità intes-
tinali e immunostimolante. Ricco di 
vitamine, amminoacidi ed altri prezi-
osi principi nutritivi utili all’organismo.  

NO OGM, Adatto ai celiaci.



Dichiarazione nutrizionale
Valori medi per 100ml di prodotto 

Valore energetico 7,53 kj
1,8 kcal

Proteine 0,12 g

Carboidrati 0,28 g

Grassi 0,02 g

Fibra N.D.

Sodio N.D.
1

PET RISPETTA L’ AMBIENTE

Metti la bottiglia ed il tappo nella 
raccolta differenziata della plastica

500ml 

Aloe Arborescens

sinergia 2

Aloe Arborescens 
sinergia 2

Integratore alimentare preparato 
con foglie fresche di Aloe Arbores-
cens. Lavorato secondo la ricetta di 
Padre Romano Zago. Disintossicante, 
ripristinante delle funzionalità intes-
tinali e immunostimolante. Ricco di 
vitamine, amminoacidi ed altri prezi-
osi principi nutritivi utili all’organismo.  

NO OGM, Adatto ai celiaci.

Aloe Arborescens Sinergia 1 (ricetta del frate) ml 500 BIO
Per la preparazione viene seguita un’antica ricetta brasiliana nota come “ricetta di Padre Romano Zago“.
Ricco di vitamine, amminoacidi ed altri preziosi principi nutritivi utili all’organismo.
Succus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.
Gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell’organismo. Benessere della gola.
Disintossicante, ripristinante delle funzionalità intestinali e immunostimolante.
Ottimo per combattere le allergie stagionali. NO OGM.

MODALITA’ D’USO:

Si consiglia di iniziare con una assunzione di 1 cucchiaino da Té (5 ml circa) 30 minuti prima dei 3 pasti 
principali per i primi due o tre giorni, poi un cucchiaio da minestra (15 ml circa) sempre tre volte al giorno, 
preferibilmente una mezz’ora prima di assumere altri alimenti.
Per trattamenti preventivi, si consiglia di assumere tre confezioni di prodotto per anno. Per altre soluzioni 
è bene assumere il prodotto con una certa costanza seguendo sempre le indicazioni del medico. Agitare 
il barattolo prima dell’uso. Una volta aperta la confezione è preferibile proseguire fino ad esaurimento del 
contenuto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Le foglie di aloe arborescens biologica sono raccolte da piante di almeno 12 anni di età, da noi coltivate
• Viene utilizzata la foglia intera (gel e cuticola)
• Assenza di conservanti
• Certificazione biologica

N.B. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. 
Consultate il vostro medico prima di iniziare qualsiasi cura. Non adatto alle donne in gravidanza.



Dichiarazione nutrizionale
Valori medi per 100ml di prodotto 
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Proteine 0,12 g

Carboidrati 0,28 g

Grassi 0,02 g

Fibra N.D.

Sodio N.D.
1

PET RISPETTA L’ AMBIENTE

Metti la bottiglia ed il tappo nella 
raccolta differenziata della plastica

500ml 

Aloe Arborescens

sinergia 3

Aloe Arborescens 
sinergia 3

Integratore alimentare preparato 
con foglie fresche di Aloe Arbores-
cens. Lavorato secondo la ricetta di 
Padre Romano Zago. Disintossicante, 
ripristinante delle funzionalità intes-
tinali e immunostimolante. Ricco di 
vitamine, amminoacidi ed altri prezi-
osi principi nutritivi utili all’organismo.  

NO OGM, Adatto ai celiaci.

Aloe Arborescens Sinergia 1 (ricetta del frate) ml 500 BIO
Per la preparazione viene seguita un’antica ricetta brasiliana nota come “ricetta di Padre Romano Zago“.
Ricco di vitamine, amminoacidi ed altri preziosi principi nutritivi utili all’organismo.
Succus: Regolarità del transito intestinale. Funzione digestiva. Funzione epatica.
Gel sine cute: Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell’organismo. Benessere della gola.
Disintossicante, ripristinante delle funzionalità intestinali e immunostimolante.
Ottimo per combattere le allergie stagionali. NO OGM.

MODALITA’ D’USO:

Si consiglia di iniziare con una assunzione di 1 cucchiaino da Té (5 ml circa) 30 minuti prima dei 3 pasti 
principali per i primi due o tre giorni, poi un cucchiaio da minestra (15 ml circa) sempre tre volte al giorno, 
preferibilmente una mezz’ora prima di assumere altri alimenti.
Per trattamenti preventivi, si consiglia di assumere tre confezioni di prodotto per anno. Per altre soluzioni 
è bene assumere il prodotto con una certa costanza seguendo sempre le indicazioni del medico. Agitare 
il barattolo prima dell’uso. Una volta aperta la confezione è preferibile proseguire fino ad esaurimento del 
contenuto. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE:

• Le foglie di aloe arborescens biologica sono raccolte da piante di almeno 12 anni di età, da noi coltivate
• Viene utilizzata la foglia intera (gel e cuticola)
• Assenza di conservanti
• Certificazione biologica

N.B. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di un sano stile di vita. 
Consultate il vostro medico prima di iniziare qualsiasi cura. Non adatto alle donne in gravidanza.


