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CONGIUNTIVITI PRIMAVERILI

VITAMINE DALLA A ALLA K

COME VINCERE LA STANCHEZZA

LA DIETA DEL CANE ANZIANO

SICUREZZA ALIMENTARE TANIA
CAGNOTTO
IMPORTANTE
L'ALIMENTAZIONE
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L'ALOE UNA PIANTA
DALLE POLIEDRICHE
PROPRIETÀ

Non è una moda

L
e piante sono da sempre utili nel tratta-
mento e nella prevenzione di molti di-
sturbi, sebbene la fama di alcune di esse 
sia destinata a spegnersi dopo periodi di 
grande popolarità. Non è così per l’Aloe, 
pianta “evergreen” in tutti i sensi. Questa 

pianta grassa, originaria dell'Africa, cresce anche 
nel Mediterraneo, Messico, Oceania, India, Stati 
Uniti e Venezuela. Ne esistono oltre 250 varietà: la 
più nota è l’Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller), 
di cui si utilizzano le foglie succulente, carnose e 
ricche di spine. La cuticola esterna e la parte su-
bedoteliale sono ricche di sostanze ad azione las-
sativa (fra cui l’Aloina): il succo concentrato, otte-
nuto dalla foglia intera, è, quindi, utile in caso di 
stipsi. Le foglie vengono solitamente decorticate, 
cioè private della cuticola e delle spine (filettatu-
ra) proprio per eliminare l’effetto lassativo della 
pianta. Si ottiene così un gel (la parte più interna 
della foglia) ricco d’acqua, polisaccaridi, vitami-
ne, minerali, enzimi, acidi organici, saponine e 
aminoacidi. La sua composizione unica e polie-
drica rende ragione delle numerose proprietà del 
gel: antiinfiammatorio, immunomodulante, de-
purativo, cicatrizzante e antigonfiore. Trova im-
piego anche nei disturbi digestivi ed intestinali. 
Your Aloe Bio è l’integratore di Phyto Garda a base 
di puro succo e polpa di Aloe Vera gel al 99,9%. Si 
utilizzano piante da coltivazione biologica certifi-
cata e le foglie, filettate manualmente, vengono 

lavorate a freddo. Senza zuccheri aggiunti e senza 
glutine, il prodotto esalta il gusto puro e naturale 
dell’Aloe. Si consiglia di assumere Your Aloe Bio 
prima dei pasti: la dose è di 30 ml di succo al gior-
no, tal quale o diluito in acqua.  

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Per saperne di più:
www.phytogarda.com

NOTIZIE DALLE AZIENDE110
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EXPOSICURAMENTE
LA SICUREZZA
ALIMENTARE DALLA
TERRA ALLA TAVOLA
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