
 
 

204510 - Aloe integratore alimentare gusto frutta, normale e Goji e Acai 
 
 
Peso Netto  1000ml 
 
INGREDIENTI: Aloe Vera L. (Aloe vera var. barbadensis Miller) succo con polpa (gel sine cute) ; Goji (Lycium 
barbarum L.) estatto secco ; Açai (Euterpe oleracea Mart) estratto secco, Zinco gluconato, Mango 
(Mangifera indica L.) succo concentrato e disidratato , acidificante: acido citrico; conservanti: sodio 
benzoato, potassio sorbato; aroma, Selenio metionina-L, sucralosio, Vitamina B2 (riboflavina) 
  
Modo  d’uso:  il succo può essere assunto puro o diluito nella bevanda, preferibilmente al mattino. Agitare 
prima di versare. Dose consigliata: 50 ml • (1 misurino) al giorno. 
 
Paese di origine: Italia 
Avvertenze (allergeni, presenza solfiti) : non compete 
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura:  
Dopo l’apertura conservare in frigo e consumare entro 30 giorni. 
 
Indirizzo completo e e mail responsabile prodotto in EU 
Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 grammi – non compete 
 
 
CONTENUTI MEDI  per dose giornaliera 
 

 
 
 
 

Nome prodotto, denominazione commerciale ALOE-SY 
Peso Netto  1000ml 
 
INGREDIENTI: succo puro (da gel sine cute) 99,55% di Aloe (Aloe vera  
var. barbadensis Miller); acidificante: acido citrico; conservanti: sodio  
benzoato, potassio sorbato 
  
Modo  d’uso:  il succo può essere assunto puro o diluito nella bevanda, preferibilmente al mattino. Agitare 
prima di versare. Dose consigliata: 50 ml • (1 misurino) al giorno. 
 
Paese di origine: Italia 
Avvertenze (allergeni, presenza solfiti) : non compete 
 



 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura:  
Dopo l’apertura conservare in frigo e consumare entro 30 giorni. 
 
Indirizzo completo e e mail responsabile prodotto in EU 
Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 grammi – non compete 
 
Apporto per dose (50 ml) 
Aloe succo puro 49,78 ml 
 
 
 

Nome prodotto, denominazione commerciale ALOE-SY GUSTO FRUTTA 
 
Peso Netto  1000ml 
 
INGREDIENTI: succo puro e polpa(da gel sine cute) 98,15% di Aloe (Aloe vera  
var. barbadensis Miller); aromi; acidificante: acido citrico; conservanti: sodio  
benzoato, potassio sorbato; edulcorante: sucralosio 
  
Modo  d’uso:  il succo può essere assunto puro o diluito nella bevanda, preferibilmente al mattino. Agitare 
prima di versare. Dose consigliata: 50 ml • (1 misurino) al giorno. 
 
Paese di origine: Italia 
Avvertenze (allergeni, presenza solfiti) : non compete 
 
Conservazione e vita utile del prodotto dopo l’apertura:  
Dopo l’apertura conservare in frigo e consumare entro 30 giorni. 
 
Indirizzo completo e e mail responsabile prodotto in EU 
Syrio srl - via Drovetti 16 – 10138 Torino – info@syrio.net 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 grammi – non compete 
 
 
CONTENUTI MEDI  per dose giornaliera 
 
Apporto per dose (50 ml) 
Aloe succo puro 49,07 ml 
 

 

 

 

 


