
ALOE CONCENTRATO 
ALLE ERBE GUSTO 
MANGO

Realizzato dalla foglia di aloe vera, nota per 
le sue proprietà lenitive, Aloe Concentrato 
alle Erbe è ora disponibile nella versione al 
gusto mango. Bevanda rinfrescante ottenuta 
con il succo di aloe vera, non contiene 
zuccheri aggiunti e dona all’acqua un 
rinfrescante gusto tropicale.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

• Contiene il 40% di gel di aloe vera

•  Non contiene zuccheri aggiunto ed ha un basso apporto calorico

•  Diluisci Aloe Concentrato alle Erbe nell’acqua per ottenere 
una bevanda rinfrescante che può stimolarti a bere di più e a 
raggiungere l’apporto consigliato di 2-2,5 litri d’acqua al giorno

PERCHÉ NE HAI BISOGNO?

Se cerchi di controllare il peso o conduci una vita frenetica e attiva, può 
risultare difficile assicurare all’organismo l’apporto consigliato di 2-2,5 litri 
d’acqua al giorno. Aloe Concentrato alle Erbe gusto Mango rappresenta una 
soluzione ideale per gustare una bevanda gradevole e rinfrescante che ti aiuta 
ad aumentare l’apporto di liquidi, favorendo la fisiologica funzione digestiva.

USO

Aggiungi 3-4 tappi (15-20 ml) a ½ tazza (120ml) d’acqua.

PROVA ANCHE:

Mineral Complex - integratore di sali minerali 
e vitamina C, utile per ristabilire l’equilibrio 
minerale dell’organismo.

Il tuo Distributore Indipendente / Incaricato alle vendite Herbalife è:

Controllo del peso

Informazioni nutrizionali,  
porzione media:

Per 100 ml Per porzione (15ml)

Valore energetico 13 kcal (56 kJ) 2 kcal (9 kJ)

Proteine 0,07 g 0,01 g

Carboidrati 3,20 g 0,50 g

di cui: zuccheri 0,13 g 0,02 g

Grassi 0 g 0 g

di cui: saturi 0 g 0 g

Sodio 0,03 g 0 g

Ingredienti:
Acqua, gel di Aloe Vera foglia (Aloe barbadensis, 40 %), acidificante: 
acido citrico; aroma naturale di mango, conservanti: sorbato di 
potassio, benzoato di sodio; edulcorante: sucralosio; estratto di 
camomilla fiore (Matricaria chamomilla).

Modalità d’uso: 
Diluire il contenuto di 3 tappi (15 ml) di prodotto in 120 ml di acqua. 
Per preparare un litro di bevanda pronta da consumare, versare 7 
cucchiai da tavola (105 ml) di Aloe concentrato alle Erbe in un litro 
di acqua. Una volta aperta conservare la confezione in frigorifero.
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