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Rinfrescante e Lenitivo

Aloe Concentrato alle Erbe
Da oggi disponibile al Mango

Prodotto nello stabilimento 
Herbalife H.I.M.

BASSO 
CONTENUTO 
CALORICO

SENZA ZUCCHERI 
AGGIUNTI

Un nuovo e delizioso gusto: Mango!

- contiene il 40% di gel di Aloe Vera ricavata dalle foglie

- Contiene gel di Aloe ingrediente noto per le sue 
molteplici proprietà benefi che tra cui quella lenitiva ed 
emolliente in grado di favorire la regolare funzionalità 
del sistema digerente

- Primo prodotto realizzato secondo il processo 
Seed to Feed, ovvero la fi lera controllata Herbalife

Aloe Concentrato alle Erbe gusto mango, 
31 porzioni, cod. 1065

Contatta il tuo Distributore 
oggi stesso!

NUOVO FORMATO
473 ml per 
31 porzioni!
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Aloe Concentrato alle Erbe - gusto Mango

Il primo prodotto realizzato nello 
stabilmento produttivo H.I.M, seguendo 
il progetto Seed to Feed, ovvero la fi liera 
controllata Herbalife.

Il nostro sta�  e le procedure di controllo 
qualità garantiscono che gli ingredienti 
inseriti nel processo produttivo siano 
rispondenti agli elevati standard richiesti 
da Herbalife

• La pianta di aloe cresce nei climi aridi. È una pianta a foglie 
sessili che immagazzina acqua nelle foglie, nel fusto e nelle 
radici. Pur essendo una pianta originaria dell’Africa, gran 
parte dell’aloe utilizzato da Herbalife proviene dal Messico

• I coltivatori trapiantano piccole piante di aloe alte da 20 
a 30 centimetri che impiegano 18-24 mesi per giungere a 
completa maturazione.

• La piantagione di aloe, come la maggior parte delle piante da 
coltivazione, è organizzata in fi lari. Le piante sono distanziate 
fra loro 80 centimetri circa. Su un acro di terreno vengono 
piantate circa 5000 piante di aloe.

• La pianta di aloe raggiunge dai 60 ai 100 centimetri di altezza. 
I fi ori sbocciano d’estate e hanno petali tubulari di colore 
giallo; sono sospesi su spicastri che possono raggiungere 
90 centimetri.

• Le foglie della pianta di aloe vengono raccolte due volte l’anno; 
ad ogni raccolto vengono staccate da ogni pianta di aloe non 
più di sei foglie.

• Il gel delle foglie raccolte viene estratto meccanicamente, 
ottenendo dei fi letti di aloe. I fi letti vengono lavorati a mano 
fi no a ricavarne l’aloe che Herbalife usa per la linea di prodotti 
Herbal Aloe Herbalife® o l’Aloe Concentrato alle Erbe.

Seed to Feed (Filiera controllata)
Coltivazione
Raccolta
Test
Miscelazione
Distribuzione

Il gel contenuto all’interno 
della foglia di aloe vera è 
una miscela complessa 
e naturale di carboidrati 
dalle proprietà lenitive

– David Heber, Presidente 
dell’Herbalife Nutrition Institute 
e del Comitato Consultivo 
Herbalife per la Nutrizione
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Aloe Concentrato alle Erbe - gusto Mango

• La pianta di aloe cresce nei climi aridi. È una pianta a foglie 
sessili che immagazzina acqua nelle foglie, nel fusto e nelle 
radici. Pur essendo una pianta originaria dell’Africa, gran 
parte dell’aloe utilizzato da Herbalife proviene dal Messico

• I coltivatori trapiantano piccole piante di aloe alte da 20 
a 30 centimetri che impiegano 18-24 mesi per giungere a 
completa maturazione.

• La piantagione di aloe, come la maggior parte delle piante da 
coltivazione, è organizzata in fi lari. Le piante sono distanziate 
fra loro 80 centimetri circa. Su un acro di terreno vengono 
piantate circa 5000 piante di aloe.

• La pianta di aloe raggiunge dai 60 ai 100 centimetri di altezza. 
I fi ori sbocciano d’estate e hanno petali tubulari di colore 
giallo; sono sospesi su spicastri che possono raggiungere 
90 centimetri.

• Le foglie della pianta di aloe vengono raccolte due volte l’anno; 
ad ogni raccolto vengono staccate da ogni pianta di aloe non 
più di sei foglie.

• Il gel delle foglie raccolte viene estratto meccanicamente, 
ottenendo dei fi letti di aloe. I fi letti vengono lavorati a mano 
fi no a ricavarne l’aloe che Herbalife usa per la linea di prodotti 
Herbal Aloe Herbalife® o l’Aloe Concentrato alle Erbe.

LO SAPEVI?
La pianta di Aloe Vera è molto versatile ed è 
stata usata per molti secoli per le sue proprietà 
emollienti e lenitive.
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Un nuovo e delizioso gusto: Mango!

- contiene il 40% di gel di Aloe Vera ricavata dalle foglie

- Contiene gel di Aloe ingrediente noto per le sue 
molteplici proprietà benefi che tra cui quella lenitiva ed 
emolliente in grado di favorire la regolare funzionalità 
del sistema digerente

- Primo prodotto realizzato secondo il processo 
Seed to Feed, ovvero la fi lera controllata Herbalife

Aloe Concentrato alle Erbe gusto mango, 
31 porzioni, cod. 1065

Contatta il tuo Distributore 
oggi stesso!

Contatta il tuo Distributore/Incaricato alle Vendite Herbalife
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