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ALOE
CONCENTRATO
ALLE ERBE

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Controllo del peso
Ricavata dalla foglia di aloe, Aloe concentrato
alle erbe è disponibile anche nel gusto
MANGO. Una bevanda con aloe vera per
donare all’acqua un gusto rinfrescante
e tropicale.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?

PROPRIETA’ PRINCIPALI

Aggiungi 3‑4 tappi (15‑20 ml) a 125 ml d’acqua.

Se cerchi di controllare il peso o conduci una vita frenetica e attiva, può risultare
difﬁcile assicurare all’organismo l’apporto consigliato di due litri d’acqua al giorno.
Aloe Concentrato alle Erbe rappresenta una soluzione ideale per gustare una bevanda
gradevole e rinfrescante che ti aiuta ad aumentare l’apporto di liquidi.
Ipocalorico: una sana alternativa alle bibite ricche di zuccheri e calorie.

USO

• Contiene il 40% di gel di aloe vera ricavato dalla foglia di aloe.
• La foglia di aloe vera viene raccolta con cura e trasformata in filetti che vengono
lavorati a mano per garantirne il massimo grado di purezza.
• Il gel di aloe si ottiene attraverso una lavorazione a freddo, la migliore per ottenere
un gel della massima qualità.
• Ipocalorico, senza aromi o coloranti artificiali.
• Dona all’acqua un gusto rinfrescante che può stimolarti a bere di più e raggiungere
l’apporto raccomandato di 2 litri d’acqua al giorno.

PROVA ANCHE

Il tuo Distributore Indipendente/Incaricato alle vendite Herbalife è:

Mineral Complex, integratore alimentare con
Vitamina C, Calcio, Potassio, Magnesio, Ferro ed
estratti vegetali.
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30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

