
L’eccessiva presenza di 
Antrachinoninela parte 
esterna della foglia, 
impone questo lavoro 
manuale a differenza 
del più semplice ed 
economico filtraggio 
a carboni della polpa 
ottenuto triturando le 
foglie intere.

Alla selezione e raccolta 
delle migliori foglie 
segue un’accurato 
lavaggio fondamentale 
per prevenire 
eventuali possibilità di 
contaminazione onde 
evitare il processo di 
pastorizzazione in tal 
modo si salvaguarda 
l’integrità dei preziosi 
componenti attivi.

Una tecnica brevettata 
da anni permette di 
fluidificare la polpa 
trasformandola in 
gel ed evitando una 
pratica molto diffusa 
tendente a riscaldare 
la polpa per ottenere 
il gel.

L’Aloe Vera Barbadensis Miller Polpa 
de L’Energia delle Piante è un prodotto ottenuto 
utilizzando esclusivamente foglie fresche intere 
successivamente decorticate, da coltivazione  biologica 
e processate con sistema di estrazione a freddo 
brevettato, tale da preservare il naturale equilibrio 
biochimico del gel ottenuto. Le foglie una volta raccolte 
vengono accuratamente lavate e lavorate secondo le 
N.B.F. tale da consentire l’eliminazione delle cariche 
batteriche e quindi l’ottenimento di un succo puro 
di Aloe Vera. Il prodotto non subisce alcun processo 
di pastorizzazione quindi garantisce l’integrità dei 
componenti in particolar modo dei mucopolisaccaridi 
(Acemannano) componente essenziale per l’attività 
immuno stimolante.

ALOE VERA GEL

MATERIALE INFORMATIVO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CORPO PROFESSIONALE

Preziosissimo gel a base di Aloe 
Vera succo puro al 100%. Da 
coltivazione Bio. Grazie ai suoi 
principi attivi dona una piacevole 
sensazione di freschezza e 
sollievo immediato. Idrata e nutre 
la pelle particolarmente secca 
e danneggiata. Particolarmente 
consigliato per la protezione di 
pelli arrossate e sensibili.
UTILE COADIUVANTE NELLA 
RADIOTERAPIA.

DETERGENTE INTIMO

Detergente formulato con 
ingredienti delicatissimi  che 
rispettano l’equilibrio delle 
mucose, in combinazione con 
Aloe Vera gel e Olio Essenziale di 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree 
Oil). Le riconosciute proprietà 
dell’Aloe Vera come lenitivo, 
rinfrescante e calmante, in 
sinergia con quelle antimicotiche, 
antibatteriche e antifugine 
dell’Olio essenziale di Melaleuca 
alternifolia, assicurano un’igiene 
perfetta proteggendo le mucose 
da eventuali fastidiose irritazioni. 
Ideale per l’igiene intima 
quotidiana e l’igiene di coloro 
che frequentano abitualmente 
palestra o piscina.

Tel. 099 5610236 | Fax 099 5611826
www.energiadellepiante.it

LINEA ALOE PRODOTTI DISPONIBILI
COD. ARTICOLO

ALOEA001

ALOEA002

ALOEA003

ALOEA004

VERAALOE

VERAALOE1

ALOEG001

DETIOO1

VERAALOEP

QUANTITÀ PREZZO

500 g

1000 g

500 g

500 g

1000 g

500 g

250 ml

250 ml

500 ml

33.00

60.00

34.00

34.00

23.00

13.00

14.00

8.50

16.00

DESCRIZIONE PRODOTTO

ALOE ARBORESCENS, MIELE, ACQUAVITE

ALOE ARBORESCENS, MIELE, ACQUAVITE

ALOE ARBORESCENS, MIELE, ACQUAVITE, CARICA PAPAYA FERMENTATA

ALOE ARBORESCENS, MIELE, ACQUAVITE, B-GLUCANO

ALOE VERA 100% SUCCO PIANTA FRESCA

ALOE VERA 100% SUCCO PIANTA FRESCA

ALOE VERA GEL 100% PURO SUCCO

DETERGENTE INTIMO ALOE VERA, TEA TREE OIL

ALOE VERA 100% SUCCO CON CARICA PAPAYA FERMENTATA

NEO IMMUNAL 
ALOE VERA BARBADENSISI MILLER 
È CONSIGLIATO: 

Durante i cambi di stagione come depuartivo e 
disintossicante
Come integratore Alimentare nelle diete bilanciate 
ipocaloriche a supporto dell’organismo.
Nella digestione difficile, acidità di stomaco e rischio di 
ulcere.
Agli sportivi come buon integratore di Minerali,
Vitamine Aminoacidi ed Enzimi.
Per rafforzare le difese immunitarie.

NEO IMMUNAL 
ALOE VERA BARBADENSISI MILLER 
APPORTA: 

Una gamma di principi naturali(Minerali, Vitamine, 
Enzimi, Aminoacidi) capace di migliorare le 
regolazione metabolica.
Mucopolisaccaridi ad alto peso molecolare capaci 
di stimolare il sistema immunitario.

CONFEZIONE: 
FLACONE da 500 ml
FLACONE da 1000 ml

MODALITÀ DI ASSUNZIONE: 
Per un corretto impiego del preparato si consiglia di 
assumere un cucchiaio 3 volte al giorno a stomaco 
vuoto, o secondo necessità.

MATERIALE DI MERCHANDISING
ESPOSITORE DA BANCO che stimola la 
richiesta spontanea dei prodotti
CARTELLO VETRINA
PIEGHEVOLI informativi per il pubblico
Schede Tecniche

PRODOTTO NON PASTORIZZATO 

PRODOTTO
CERTIFICATO DA
CCPB
Certificato N. A989

Il succo di Aloe dell’Energia delle Piante è garantito dal marchio IASC 
(International Aloe Science Council), comitato scientifico autonomo 
indipendente dalle aziende produttrici a tutela della qualità e della 
purezza dei prodotti a base di succo di Aloe.

con Aloe Vera e Tre Tree Oil

Aloe da coltivazione Bio
Senza Parabeni

Aloe da coltivazione Bio
Senza Parabeni



In tanti conoscono le proprietà dell’Aloe, ma non tutti sanno 
che l’Aloe Arborescens è una varietà botanica più ricca di 
principi nutritivi e che utilizzata secondo un’antica ricetta, 
può fornire al nostro organismo un’efficacia straordinaria. 
L’Aloe Arborescens de L’Energia delle Piante è stata preparata 
secondo i dettami della conoscenza erboristica Francescana, 
con Miele di Acacia Italiano Biologico, Acquavite Biologica 
e frullato di Foglie Fresche di Aloe Arborescens Biologico 
(nostra produzione in Italia). La sinergia di questi meravigliosi 
componenti fa di questo preparato un impareggiabile 
supporto per il riequilibrio Psico-Fisico. Inoltre viene 
considerato un alimento coadiuvante la maggior parte delle 
terapie naturali e Allopatiche a supporto dell’organismo, 
anche nei periodi difficili.

Le Virtù benefiche 
di una formula speciale 
al servizio dell’uomo

Una straordinaria sinergia naturale 
di Aloe Arborescens con 
Carica Papaya fermentata

L’Energia delle Piante conosciuta da decenni come Azienda 
Leader per l’immissione sul mercato dei prodotti  innovativi 
(Vedi Unguento Tepezcohuite - San Ciro - Immunal ecc.) 
ha riposto molta attenzione sul processo produttivo della 
gamma di prodotti a base di Aloe. In modo particolare si è 
impegnata a coltivare alcune varietà di Aloe seguendo i criteri 
dell’agricoltura biologica, e cosa più importante la raccolta 
nelle ore notturne e a seguire la lavorazione delle foglie entro 
tre ore.
Tutto ciò per preservare la ricchezza dei principi nutritivi 
contenuti. Il prodotto è esente da conservanti e non subisce 
alcun trattamento di pastorizzazione. L’Energia delle Piante 
fa notare che quasi tutte le aziende utilizzano anche per 
questa ricetta succo o polpa di Aloe Arborescens importato, 
con caratteristiche assolutamente diverse rispetto ai nostri 
preparati dove ribadiamo l’utilizzo di foglie fresche coltivate in 
Italia (Nostra produzione) da Agricoltura Biologica Certificata 
CCPB Certificato n.A989

Formula innovativa  di un’Azienda che coltiva e trasforma 
in Italia Aloe Arborescens - Miller ed altre varietà, tutte 
Rigorosamente da Agricoltura Biologica Certificata, progettata 
e realizzata con lancio sul Mercato Europeo a Settembre 2003. 
Grazie alla conoscenza secolare delle caratteristiche dell’Aloe 
e agli studi scientifici emersi recentemente sulla Carica 
Papaya Fermentata, l’Energia delle Piante ha brevettato il Mix 
dei due principi attivi.  
La sinergia di questi meravigliosi componenti permette di 
rigenerare l’organismo di accrescere le funzioni del sistema 
immunitario, di proteggere e prevenire l’invecchiamento 
cellulare per le ottime proprietà antiossidanti. Il prodotto 
viene preparato a freddo senza l’ausilio di calore e senza 
conservanti. 
L’Energia delle Piante è una realtà industriale del settore 
erboristico da oltre 20 anni. Dal 2003 coltiva e trasforma Aloe, 
e nel 2011 ha inaugurato il più grande impianto coperto di 
serre fotovoltaiche (circa 50.000 mq) con coltivazioni di varie 
specie di Aloe, secondo i dettami della Agricoltura Biologica 
certificata CCPB. E’ l’unica società in Italia ad aver ottenuto dal 
2008 il prezioso marchio I.A.S.C. (International Aloe Science 
Concil) per la qualità e purezza dell’Aloe contenuta nei suoi 
prodotti. Inoltre opera con Sistema di Qualità Certificato, 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.

Gli stili di vita della società moderna possono, se mal gestiti, 
generare nell’individuo condizioni di stress fisiologiche ma 
a volte anche patologiche. Lo Stress è noto che indebolisce 
sensibilmente anche i naturali meccanismi di difesa 
rappresentati principalmente dal sistema immunitario 
rendendo l’organismo più vulnerabile.
L’ENERGIA DELLE PIANTE è un’azienda Italiana con un 
centro ricerche e sviluppo e una filiera completa che va dalla 
coltivazione alla trasformazione e produzione di integratori 
alimentari e cosmetici. 
L’ENERGIA DELLE PIANTE in partership con centri di ricerca 
universitari ha sviluppato un itegratore alimentare NEO 
IMMUNAL Aloe Arborescens con β-Glucano che può essere 
utile come coadiuvante per accrescere le difese immunitarie 
e per la protezione dell’organismo, per prevenire l’insorgenza 
di Stress che potenzialmente potrebbe rendere l’organismo 
più sensibile ad eventuali rischi per la salute.

Le cratteristiche e le virtù benefiche dell’Aloe Arborescens, 
in sinergia con il β-Glucano (FORMULA BREVETTATA) 
ingrediente alimentare straordinario per le sue eccellenti 
caratteristiche salutistiche ha un meccanismo di azione 
sostenuto da una solida e ampia ricerca scientifica che ha 
evidenziato l’efficaci nel modulare il sistema immunitario e 
ha  dimostrato le modalità e i meccanismi secondo i quali la 
molecola interagisce con l’organismo.
Diversi studi clinici del β-Glucano, dimostrano un eccellente 
riduzione di Stress fisico e psichico nonchè delle infezioni 
alle vie respiratorie e un incremento del vigore fisico.

con 1,3 - 1,6  β-Glucano
Un eccellente azione sinergica tra Aloe 
Arborescens e β-Glucano. 
(FORMULA BREVETTATA)

MODALITÀ
DI ASSUNZIONE: 
Per un corretto impiego 
del preparato si consiglia 
di assumere un cucchiaio 3 
volte al giorno a stomaco 
vuoto, o secondo necessità.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE: 
Per un corretto impiego del preparato si consiglia di assumere 
un cucchiaio 3 volte al giorno a stomaco vuoto, o secondo 
necessità.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE: 
Per un corretto impiego del preparato si consiglia di 
assumere un cucchiaio 3 volte al giorno a stomaco vuoto, 
o secondo necessità.

CONFEZIONE: 
FLACONE da 500 gr

CONFEZIONE: 
FLACONE da 500 gr 

CONFEZIONE: 
FLACONE da 500 gr
FLACONE da 1000 gr

NEO IMMUNAL  - ALOE ARBORESCENS
È CONSIGLIATO:

NEO IMMUNAL 
ALOE ARBORESCENS 
con Carica Papaya fermentata 
È CONSIGLIATO:

FRULLATO
DI FOGLIE FRESCHE

Per contrastare i radicali liberi e rallentare l’invecchiamento
Durante il trattamento con farmaci invasivi o nei periodi 
particolarmente difficili
Per contrastare lo Stress-Ossidativo
Per potenziare le difese immunitarie

NEO IMMUNAL ALOE ARBORESCENS 
con 1,3 - 1,6  β-Glucano 
È CONSIGLIATO: 

Come coadiuvante sia nelle terapie Allopatiche che 
Naturali per accrescere le difese immunitarie
Abitudini di vita che possono generare condizioni di 
Stress
Come coadiuvante nel trattamento di Chemioterapia 
e Radioterapia

Come coadiuvante sia nelle terapie Allopatiche che 
Naturali per accrescere le difese immunitarie.
Nella digestione difficile, acidità di stomaco e rischio
di ulcere.
Nei cambi di stagione e abitudini di vita che possono 
generare condizioni di stress.
Come coadiuvante nel trattamento di Chemioterapia e 
Radioterapia  per tonificare e riequilibrare l’organismo.

Flacone di vetro protetto

Conservazione garantita

Flacone di vetro protetto

Conservazione garantita

Flacone di vetro protetto

Conservazione garantita

FRULLATO
DI FOGLIE FRESCHE

FRULLATO
DI FOGLIE FRESCHE

Il frullato di Aloe dell’Energia delle Piante è garantito dal marchio IASC 
(International Aloe Science Council), comitato scientifico autonomo 
indipendente dalle aziende produttrici a tutela della qualità e della 
purezza dei prodotti a base di succo di Aloe.

Il frullato di Aloe dell’Energia delle Piante è garantito dal marchio IASC 
(International Aloe Science Council), comitato scientifico autonomo 
indipendente dalle aziende produttrici a tutela della qualità e della 
purezza dei prodotti a base di succo di Aloe.

Il frullato di Aloe dell’Energia delle Piante è garantito dal marchio IASC 
(International Aloe Science Council), comitato scientifico autonomo 
indipendente dalle aziende produttrici a tutela della qualità e della 
purezza dei prodotti a base di succo di Aloe.


