Prodotti per il benessere

Acquista i nostri INTEGRATORI ALIMENTARI Energetici di Aloe:

GJUBJALOE

- Integratore Alimentare -

- Estratto integrale di Aloe Arborescens da Polpa Fresca di piante di 5 anni d'età -

Questa Formula, assunta per via orale, ha un effetto corroborante, stimolante ed energizzante. Il Gjubjaloe cela grandi
virtù salutistiche svolgendo la sua eccellente azione sull'organismo come INTEGRATORE ALIMENTARE
ENERGETICO. Questo preparato favorisce le fisiologiche difese dell'organismo contro le aggressioni esterne. Favorisce
il transito intestinale.

Modalità d'assunzione: assumere 2 tappi tre volte al dì mezz'ora prima dei pasti principali. Agiitare bene prima dell'uso.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di
una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non assumere il prodotto
per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamente e
nell'infanzia.
Modalità di conservazione: Mantenere il prodotto in frigorifero. Una volta aperto si consiglia di assumere il Gjubjaloe entro
15 giorni.
Confezioni: 250 ml, 500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144838 - Y

GJUBJALOE ELISIR LUNGAVITA

- Integratore Alimentare -

- Estratto di Aloe Arborescens -

L'Elisir Lunga Vita Gjubjaloe è l'estratto di Aloe arborescens ed ha tutte le proprietà salubri come da pianta fresca. Di
straordinaria efficacia svolge la sua eccellente azione favorendo le fisiologiche difese dell'organismo contro le
aggressioni esterne. Pro-energetico ad effetto tonico adattogeno.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti principali.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
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500 ml, 1000 ml (su richiesta)Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144669 -

ALOE MANNITOL
- Integratore Alimentare - - Estratto di Aloe Arborescens e Manna - E' l'estratto di Aloe
Arborescens con l'aggiunta di Manna e svolge benefici effetti utilii a coadiuvare il metabolismo energetico. Questo
preparato è utile per il regolare funzionamento dell'attività intestinale: favorisce il regolare transito intestinale. In qualità di
Integratore Alimentare Energetico è ottimo per lo Sport.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti principali.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

Confezioni: 50 ml, 100 m, 200 ml
500 ml, 1000 ml Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della
Salute: E1145553 - Y
FITOESTRATTI di ALOE ARBORESCENS con Erbe Officinali
L'Aloe Center ha prodotto una vasta gamma di Fitoestratti di Aloe Arborescens mirati alle diverse problematiche del
corpo, della mente e dello spirito. Essi sono il risultato della combinazione dell'estratto di Aloe Arborescens a specifiche
miscele di preziose erbe officinali provenienti da antiche ricette erboristiche che hanno permesso di ottenere prodotti di
elevata sinergia e di Qualità Superiore tanto da manifestare risultati sorprendenti nei momenti comuni della vita ai tempi
più difficili. L'Aloe Center consiglia di assumere ogni Fitoestratto in associazione con l'estratto di Aloe Arborescens Aloe
Mannitol.

ALOE CRIX

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

È un fitoestratto mirato alla circolazione utile a favorire la fisiologica fluidità del sangue e il trofismo del microcircolo.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti principali.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti
di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 m, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144668 - Y
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ALOE C

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Questo prodotto trova la sua efficacia nel favorire l'equilibrio del pH fisiologico dello stomaco.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti principali.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 m, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144824 - Y

EPATIC ALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

La principale caratteristica di questo prodotto è di essere uno straordinario coadiuvante delle funzioni fisiologiche del
fegato e di tutto il sistema epatico favorendo la digestione, la depurazione dell'organismo.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
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500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144661 - Y

ROSEMARI ALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

È un preparato che trova la sua efficacia nell'aiutare le fisiologiche funzioni del colon e nel coadiuvare le fisiologica
regolarità dell'intestino. Questo Fitoestratto constrasta anche la formazione di gas intestinali e quindi la tensione
addominale.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 m, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144665 - Y

ALOE PAX

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Questo preparato risulta utile a favorire le fisiologiche funzioni della prostata e dell&rsquo;apparato genitale.
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Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144828 - Y

ALOE REX

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

L'ALOE REX è un prodotto che risulta svolgere effetti favorevoli sulle fisiologiche funzioni dei reni e dell'intero apparato
urogenitale.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144662 - Y

OXPO ALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali http://www.aloecenter.org
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L'OXPO ALOE contiene straordinarie proprietà che risultano favorire le funzioni fisiologiche del sistema gastro-intestinale.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti principali.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144667 - Y

ALOE P

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Questo prodotto è nato per svolgere un'azione benefica per il tratto urinario.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144660 - Y
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ALOE SAT

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

L'ALOE SAT risulta essere un aiuto a ritrovare il naturale buonumore e a promuovere un effetto rilassante utile a favorire
il sonno. Questo preparato favorisce un fisiologico recupero in caso di stress psicofisici e svolge un'azione benefica nei
casi di problematiche d'origine neurovegetativa.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144666 - Y

BETALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

È un ottimo rimedio utile per il benessere della funzione osteo-articolare. Questo prodotto è consigliato anche a tutte
quelle donne che in seguito alla menopausa si trovano ad affrontare una serie di problematiche legate alle ossa.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.
Avvertenze:

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
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sostituti di una dieta variata e di

uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

Confezioni: 50 ml, 100 ml, 200 ml
500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144659 - Y

ALOE S

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

È un preziosissimo prodotto dalle eccellenti proprietà ad azione fisiologica utile a favorire le fisiologiche funzioni depurative
della pelle.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144670 - Y
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ALOE G

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

L'ALOE G risulta dare un valido ed efficace aiuto per il benessere della gola e di tutto il cavo orale. Questo preparato
aiuta a ridonare la giusta tonalità della voce.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144663 - Y

ALOE D

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Le straordinarie proprietà benefiche dell'ALOE D risultano favorire il fisiologico metabolismo dei carboidrati ad azione
benefica per il fisiologico equilbrio degli zuccheri nel sangue.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi come
sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144664 - Y
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ALOE F

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali La formulazione dell'ALOE F risulta intervenire positivamente nel metabolismo di grassi e/o zuccheri. Questo preparato è
un buon coadiuvante nell'ambito di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo e la sua fondamentale
caratteristica consiste nel possedere il Fucus, dalle note proprietà dimagranti. L'ALOE F fornisce un aiuto nei casi in cui si
vuole ripristinare l'innata armonia del peso-forma come specchio del ritrovamento dell'equilibrio individuale tra la mente e
il corpo, la mente e lo spirito.
Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno lontano dai pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano e attivo. Il prodotto deve essere impiegato
nell&rsquo;ambito di una dieta ipo-calorica adeguata; se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle tre
settimane, si consiglia di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144822 - Y

ROMANALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Questo preparato è un valido ed efficace aiuto per le prime vie respiratorie e per il benessere durante i mesi più freddi.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.
http://www.aloecenter.org
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Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144827 - Y

ELIALOE

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali -

Questo elisir, preparato da un&rsquo;originale ricetta, è un preziosissimo preparato utile a favorire la digestione e le
fisiologiche funzioni depurative dell'organismo operando a beneficio di tutto il sistema neurovegetativo. Dal sapore
autentico, sobrio e deciso, è gradito oltre che dopo i pasti anche nei momenti più impegnativi di forza meditativa.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno subito dopo i pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144826 - Y

ALOE CIT

- Integratore Alimentare -

- Fitoestratto Mirato di Aloe Arborescens con Erbe Officinali http://www.aloecenter.org
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L'ALOE CIT risulta svolgere un'azione fisiologica contro i danni causati dallo stress ossidativo e dai radicali liberi anche a
livello cutaneo. Questo preparato favorisce il trofismo dei tessuti della cute e del cuoio capelluto favorendo la
stimolazione della ricrescita dei capelli e contrastando la caduta.

Modalità d'assunzione: Assumere 30 gocce diluite in
principali.

un bicchiere d'acqua, due volte al giorno subito dopo i pasti

Avvertenze:
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli
integratori non vanno intesi
come sostituti di una dieta variata e di
uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera
raccomandata.
Confezioni: 50 ml,

100 ml, 200 ml

500 ml, 1000 ml
Estremi dell'inclusione del Prodotto nel Registro del Ministero della Salute: E1144823 - Y Tutti i prodotti sopra descritti
risultano notificati come INTEGRATORI ALIMENTARI presso il Ministero della Salute ai sensi del DL.vo 169/2004
secondo la procedura di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 Gennaio 1992, n. 111 e alla circolare 6 Marzo 2008, n.
4075-P. Acquista i nostri prodotti! LINEA NATURALE PELLE
L&rsquo;Aloe Center vuole preparare una Linea di Preparati Naturali ad ESSENZA per uso esterno di straordinaria
efficacia nei tempi più insidiosi per la pelle così da favorire il ripristino dell'equilibrio termico e del pH dell&rsquo;epitelio.
Si tratterà di Rimedi Naturali formulati per svolgere un' azione benefica e per offrire un reale sollievo per ogni sorta di
difficoltà a livello cutaneo. Le nostre prossime Formule ...

ALOE X
- Preparato Naturale con Estratto di Aloe Arborescens L'ALOE X è un'Essenza Cremosa polivalente ad ampio spettro, formulata per la salute ed il benessere della pelle ne
preserva la naturale bellezza; è adatta per ogni tipo di pelle e per ogni punto del corpo. Oltre a proteggere e ad idratare a
fondo la pelle rendendola morbida e fresca, è ottima nei casi di punture di insetti, scottature ed irritazioni di ogni genere.
E' una crema naturale a base di Aloe Arborescens, dalle innumerevoli proprietà grazie anche alla preziosa presenza della
calendula, dell&rsquo;iperico e della cera d&rsquo;api.
Modalità di applicazione: può essere utilizzata come crema da giorno e da notte o per ogni momento della giornata. Per il
viso: dopo aver pulito e tonificato il viso con l&rsquo;utilizzo del TONIC ALOE, applicare l&rsquo;ALOE X massaggiando
lentamente, dall&rsquo;interno verso l&rsquo;esterno e, sul collo e sul decolté, dal basso verso l&rsquo;alto.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
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3 ALOE
- Preparato naturale con Polpa di Aloe Arborescens È un unguento ad essenza di Aloe specifico contenente il 10% di polpa fresca di Aloe Arborescens e trova la sua efficacia
nei casi di desquamazioni cutanee, secche, croniche dell&rsquo;epitelio.
Modalità di applicazione: applicare il trattamento con movimenti circolari fino ad assorbimento compiuto.
Confezioni: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

COSMALOE all'Oro
- Preparato Naturale con Polpa di Aloe Arborescens È un&rsquo;eccezionale maschera ad essenza di Aloe per la pelle del viso e del corpo contenente il 10% di polpa fresca
di Aloe Arborescens e argilla verde superventilata. La sua straordinaria efficacia consiste nell&rsquo;eliminazione delle
cellule morte dell&rsquo;epitelio e in una idratazione profonda. Il risultato: una pelle più sana e pulita.
Modalità di applicazione: si consiglia di usare la COSMALOE 2-3 volte alla settimana. Dopo aver pulito e tonificato la parte
interessata con l&rsquo;utilizzo del TONIC ALOE, applicare la maschera servendosi di una spatolina o di un semplice
pennello da cosmesi; lasciare asciugare per poi risciascquare con acqua tiepida; quindi si consiglia di applicare
l&rsquo;ALOE X.
Confezioni: 100 ml, 250 ml, 500 ml

MUSKALOE
- Preparato Naturale con Polpa di Aloe Arborescens È un fango termale ad essenza di Aloe che è stato formulato per la salute e la bellezza del corpo, a base di Aloe
Arborescens, risulta di eccezionale efficacia.
Modalità di applicazione: è possibile applicare il MUSKALOE con cataplasma provando sollievo dopo poco tempo. Si può
applicare una volta o anche due volte alla settimana in associazione all&rsquo;ALOE X.
Confezioni: 250 ml, 500 ml, 750 ml
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TONICALOE
- Preparato Naturale con Estratto di Aloe Arborescens Formulato dall&rsquo;Aloe Center, il TONIC ALOE a base di essenza di Aloe Arborescens ed estratti di agrumi, è stato
ideato per tonificare, purificare e rinfrescare la pelle del viso e del corpo con un effetto delicatamente astringente,
lasciandola pulita e rivitalizzata.
Modalità di applicazione: applicare il tonico sulla parte interessata servendosi di un batuffolo di cotone.
Per il viso: applicare il TONIC ALOE ogni mattina ed ogni sera sul viso e sul collo, quindi si consiglia l&rsquo;utilizzo
dell&rsquo;ALOE X.
L&rsquo;Aloe Center presenterà anche la versione con un' intensa e raffinata fragranza alle rose. Un piacevole senso di
fresco benessere il cui nome è ALOE & ROSE.
Confezioni: 100 ml, 200 ml, 250 ml
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