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Informazioni Nutrizionali:

Una porzione: 15 ml (3 tappi) Porzioni per contenitore: 31
Per 100 ml

Per 3 porzioni (45 ml)

13 kcal
(56 kJ)

6 kcal
(25 kJ)

Proteine

0,4 g

0,18 g

Carboidrati

2,9 g

1,3 g

2,2 g

0,99 g

Valore energetico

di cui: zuccheri
Grassi
di cui: saturi
Fibre alimentari
Sodio

0g

0g

0g

0g

0g

0g

0,04 g

0,02 g

Altri componenti:
Puro gel d’Aloe Vera – foglia intera
Estratto di camomilla ﬁore

97 g

43,8 g

45,5 mg

20,4 mg

DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Ingredienti:
Puro gel d’Aloe Vera - foglia intera (Aloe barbadensis, 97 %), saccarosio, acidiﬁcante: acido citrico;
conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; estratto di camomilla ﬁore (Matricaria chamomilla).
Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a quanto riportato in etichetta di prodotto.

Controllo del peso
Aloe Max contiene il 97% di puro succo di
aloe vera, la più alta percentuale di Aloe
disponibile. Bevanda rinfrescante all’aloe
senza calorie, dolciﬁcanti e coloranti artiﬁciali.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
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.

USO
PROPRIETA’ PRINCIPALI
t Contiene il 97% di puro gel di aloe e ha ottenuto il certificato di qualità
dall’International Aloe Science Council*.
t Senza dolcificanti e coloranti artificiali.
t Senza calorie.
t La lavorazione dell’Aloe viene effettuata presso gli stabilimenti Herbalife secondo
la filosofia “dal produttore al consumatore” che consente il massimo grado di
controllo di qualità, purezza e tracciabilità degli ingredienti su tutta la catena di
approvvigionamento.

Per preparare una porzione diluire il contenuto di 3 tappi (15 ml) di prodotto in 120 ml
di acqua. Si consiglia l’assunzione di 2-3 porzioni al giorno. Per preparare un litro
di bevanda pronta da bere, versare 8 cucchiai da tavola (120 ml) di AloeMax® in un
contenitore da un litro e riempire con acqua.
Una confeziome: 473 ml.

* Approvato dallo IASC

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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