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Puro concentrato di ben ssere
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MAGENTINA

®

dal 1843 la gioia di realizzare benessere

Aloe Vera
Detossinante, facilita l’eliminazione di
scorie e tossine

Bilanciamento del pH e della
flora intestinale, regola il transito
intestinale e riduce la flatulenza
(polisaccaridi).

Benessere della gola,
igiene e salute del cavo
orale.

Immunostimolante
(fitosteroli).

Effetto anti-aging & rigenerante,
prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo.

Dermatologicamente attivo,
i polisaccaridi contrastano la
disidratazione della pelle.

Rafforza l’azione delle
vitamine C, E, B12
(apporto giornaliero).

Stimolante nella guarigione
delle scottature (azione
antinfiammatoria, abbrevia
i tempi di recupero) e
nella guarigione di ferite
(fitosteroli, ormoni vegetali,
polisaccaridi).

Stimolante delle cellule responsabili della sintesi collagene
elastina (accelera la rapidità della
produzione di fibroblasti).
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Crab Apple
Fiore di bach per
la depurazione
generale e profonda
dell’organismo.

FLACONE

1000 ml
Foglie di Agave

Puro Succo
SUCCO E POLPA

La polpa di Aloe Vera cruda viene estratta
manualmente dalle foglie. L’assunzione
della polpa di Aloe Vera cruda migliora
la funzione intestinale, regola il
transito, aiutando la digestione

e espletando una rieducazione del
metabolismo. Non è filtrato né trattato,
ma è succo puro integrale.
Con succo di Agave.

CURIOSITÀ
L’Aloe non ha bisogno di pastorizzazione.
Le aziende che scelgono questo processo
macinano le foglie intere e a quel punto è
necessario abbattere la carica batterica con
le alte temperature. In questo modo però

Mantiene la frazione
polisaccaridica naturale.

CERTIFIED

l’attività dei polisaccaridi dell’aloe si annulla.
Per questo Aloè di Erboristeria Magentina non
subisce questo processo, le foglie vengono
lavate a mano e sfilettate con attenzione.

NO

OGM

Senza OGM.

Raccolta selezionata
da piante di prima qualità.

Aloe non pastorizzata.

Lavorazione manuale.

Aloe non irradiata.

Produzione certificata.

CERTIFICATO IASC.

E

CA

A PI

MIS C

LA

F LO RIT ER

Crab Apple
Fiore di bach per
la depurazione
generale e profonda
dell’organismo.

FLACONE

1000 ml

Puro Succo
PURO E NATURALE

Il Puro Succo viene ottenuto dalla
polpa fresca di Aloe Vera Barbadensis
proveniente da agricoltura biologica.
Le foglie vengono raccolte e decorticate
manualmente per preservare l’alta
concentrazione degli elementi naturali
presenti nella polpa ed eliminare l’aloina.
Le qualità del succo d’Aloe sull’organismo
umano sono note, ma la purezza e la

Mantiene la frazione
polisaccaridica naturale.

CERTIFIED

qualità del Puro Succo di Erboristeria
Magentina supporta la funzione
digestiva e garantisce il benessere
del tratto digerente, favorendo i
processi depurativi dell’organismo.
Per rendere più gradevole al palato il
suo gusto, Aloè viene raffinato e filtrato
naturalmente.

NO

OGM

Senza OGM.

Raccolta selezionata
da piante di prima qualità.

Aloe non pastorizzata.

Lavorazione manuale.

Aloe non irradiata.

Produzione certificata.

CERTIFICATO IASC.
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Crab Apple
Fiore di bach per
la depurazione
generale e profonda
dell’organismo.

FLACONE

1000 ml
Bacche di Mirtillo

Puro Succo

CON SUCCO DI MIRTILLO
Abbiamo aggiunto all’Aloe Vera il delicato
succo concentrato di mirtillo, ricco di
antiossidanti, per ottenere una bevanda
che piacerà a tutta la famiglia. Il mirtillo
contiene alti livelli di vitamina C ed
è tradizionalmente impiegato per dare

benefici all’apparato urinario e alla
circolazione.
Puro Succo Aloè è un concentrato di
benessere naturale, con in più la forza
antiossidante del Mirtillo per rafforzare le
naturali difese dell’organismo.

CURIOSITÀ
L’Aloe appartiene alla famiglia delle Liliacee,
è di origine africana e predilige climi caldi
e secchi. Esistono oltre 200 varietà di Aloe,

Mantiene la frazione
polisaccaridica naturale.

CERTIFIED

ma la Barbadensis Miller (detta Aloe Vera) è
quella che ha maggiori proprietà benefiche per
l’uomo.

NO

OGM

Senza OGM.

Raccolta selezionata
da piante di prima qualità.

Aloe non pastorizzata.

Lavorazione manuale.

Aloe non irradiata.

Produzione certificata.

CERTIFICATO IASC.
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Crab Apple
Fiore di bach per
la depurazione
generale e profonda
dell’organismo.

FLACONE

500 ml

Aloe Arborescens

Puro Succo
ALOE ARBORESCENS

Aloe Arborescens è una varietà di Aloe
meno nota. Le sue foglie sono più piccole
e sottili, fattori che ne determinano
un’elevata concentrazione di principi
attivi.
Nella preparazione al Puro Succo
vengono aggiunti il miele di castagno,
che rafforza l’organismo e lo mette in

Ispirato alla ricetta originale
dei frati.

condizioni di ricevere al meglio i principi
attivi contenuto nel Succo d’Aloe e infine
il Brandy, in ragione di poche gocce, per
un benefico effetto vasodilatatore.
Indicato per sostenere e depurare
l’organismo nei periodi in cui è
maggiormente debilitato.

NO

OGM

Senza OGM.

Raccolta selezionata
da piante di prima qualità.

Aloe non pastorizzata.

ITALIANO

Aloe e miele di produzione
italiana.

Aloe non irradiata.

CERTIFIED

Produzione certificata.
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Rescue Remedy
Fiore di bach rimedio
d’emergenza per
ristabilire l’equilibrio
cutaneo.

TUBO

150 ml
DISPENSER

500 ml

Aloe Gel

Puro Gel

150 ml e FORMATO FAMIGLIA 500 ml
Il Gel Puro Aloè, dermatologicamente
attivo (non pastorizzato) protegge la
pelle da arrossamenti e irritazioni. È un
pronto soccorso naturale utile per
ogni problema cutaneo.

Fatto dalla polpa estratta a mano da
foglie di aloe vera da agricoltura
biologica, è un gel nativo ottenuto
grazie a un gelificante naturale che non
appiccica.

CURIOSITÀ
Nel 1862 per primo George Ebers scoprì su
un papiro egiziano quanto i benefici dell’Aloe
Vera fossero già noti fin dall’antichità. Il gel

contenuto nella sua foglia possiede numerosi
elementi nutrizionali, minerali, vitamine e
amminoacidi.

Infiammazioni alle gengive e
alle mucose orali.

Arrossamenti dopo
rasatura e depilazione.

Eruzioni cutanee.

Irritazioni da pannolini
o da indumenti ruvidi.

Scottature e eritemi causati da
fonti di calore o esposizione
al sole.

Prurito delle mucose
intime.

Punture d’insetti per alleviare
il prurito.

CERTIFICATO IASC

Rev. 02

Scopri

l’esclusivo servizio Pick and Pay
di ERBORISTERIA MAGENTINA®
Vai sul sito
www.erboristeriamagentina.it
e scopri i numerosi vantaggi!
Ordina i prodotti online e
seleziona il punto vendita
più vicino a te per il ritiro.
Recati nel punto vendita,
verifica la merce e decidi
se acquistarla.
Paga e ritira senza nessun
costo aggiuntivo.

In Erboristeria, Farmacia
e Parafarmacia.

erboristeriamagentina

@erboristeriamagentina

Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

