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INTEGRATORE ALIMENTARE

ALOE VERA

SUCCO 2X CON POLPA
A DOPPIA CONCENTRAZIONE 
NON PASTORIZZATA
AOLINA TESTED*

ALOE VERA SUCCO 2X CON POLPA di Laboratori Farmaceutici Krymi è un 
integratore alimentare a base di foglie di Aloe Vera decorticate (gel sine cute) 
per eliminare la parte esterna contenente aloina*. Il succo non viene 
pastorizzato mantenendo integre le proprietà naturali e la concentrazione di 
mucopolisaccaridi è doppia rispetto al succo tal quale, per questo l’appellati-
vo SUCCO 2X CON POLPA. L’aloe vera svolge un’azione emolliente e lenitiva 
del sistema digerente e favorisce le funzioni depurative dell’organismo.
L’aloe vera utilizzata, proveniente dal Messico,  è certificata “organic” 
secondo il Regolamento europeo 834/07 e NOP-USDA.

INGREDIENTI
Aloe vera (Aloe Vera (L) Burm. f.) gel sine cute succo e polpa; acidificante: 
acido citrico (E 330), conservanti: benzoato di sodio (E 211), sorbato di 
potassio (E 202) e lattato di calcio (E 327); antiossidante: acido ascorbico (E 
300); stabilizzante: gomma di gellano (E 418).

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperatura ambiente, evitare 
l'esposizione a fonti di calore localizzate, raggi solari ed acqua. Il termine 
minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, 
correttamente conservato.

MODO D’USO
Agitare il flacone prima dell’uso. Per un corretto impiego del prodotto si 
raccomanda di assumere 50ml al mattino a stomaco vuoto e, se gradito, alla 
sera prima di coricarsi. È possibile assumere il succo puro o diluito. 

ATTENZIONE
Gli integratori non vanno intesi quali sostituiti di una dieta variata, 
equilibrata e di un sano stile di vita. Non superare la dose giornaliera 
consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di 
età. Si consiglia di consumare il prodotto entro 30 giorni dall’apertura del 
flacone. Una volta aperto, conservare il flacone in frigorifero.
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato a 
temperatura ambiente in confezione integra.

*ALOINA < 0.1 PPM
*L’aloina è un derivato dell’idrossiantracene. Nel 2018 l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (EFSA) ha stabilito che alcuni derivati dell’idrossiantr-
acene possono danneggiare il DNA e consiglia in 10 milligrammi per chilo il 
limite di sicurezza giornaliero da assumere.

INGREDIENTE QUANTITÀ % VNR*

SUCCO E POLPA DI ALOE 100,000 g    -

*% VNR  (Valori Nutritivi di Riferimento) 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Quantità per 100 ML

NOTA BENE: le informazioni presenti nelle schede prodotto che 
potrete consultare in questo sito non devono essere interpretate come 
consulenza medica e non intendono, né possono sostituire le 
prescrizioni mediche. Le informazioni in questo sito riguardano gli 
ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Gli integratori non 
vanno intesi come mezzo per trattare, prevenire, diagnosticare o 
attenuare malattie o condizioni anomale.
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ECHINACEA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

DIFESE IMMUNITARIE

Sostenere il sistema immunitario

Contrastare il raffreddore

Favorire la cicatrizzazione

B-COMPLEX
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

BROMELINA
500 MG

LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

DRENANTE DIGESTIVO

Favorire le funzioni digestive

Ridurre gli stati antinfiammatori

Favorire il drenaggio dei liquidi in eccesso

CURCUMA & PIPERINA
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI

FUNZIONE EPATICA E DIGESTIVA

Favorire le fisiologiche funzioni depurative 
dell’organismo

Favorire i processi digestivi

Potenziare l’azione antinfiammatoria

METABOLISMO ENERGETICO
SISTEMA IMMUNITARIO

Sostenere il sistema immunitario 

Ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Favorire la cicatrizzazione




