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Bevande 
rinfrescanti 
biologiche 

Solo ingredienti naturali!
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Il nostro processo di produzione fa la differenza!

In Naturae® produciamo 
alimenti semplici, basati 
solo su elementi naturali, 

ma che sono in grado 
di fare la differenza. 

Lavoriamo con prodotti 
tradizionali, ma che 

oggigiorno portano più 
benefici che mai.

“ “
Bevande rinfrescanti 

biologiche con aloe vera

2015 2016 - 2017

 Seal of Excellence in R&D Premio Nazionale 2019 & 
Premio Internazionale 2020 

per l’Innovazione Sostenibile

Migliore azienda 
imprenditoriale in Spagna

2019 - 2020

100% organico 100% naturale Prodotto 
in Spagna

Tecnologia HPP Natural Cold Process®
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Naturae®. 
Controlliamo l’intero processo dalle 
nostre colture fino al punto vendita.

L’Aloe Vera che utilizziamo 
proviene dalle nostre 
coltivazioni biologiche 
situate in Andalusia, e 
acquistiamo i migliori 
succhi di frutta, foglie di 
tè di altissima qualità e lo 
zucchero di canna biologico 
più naturale da fornitori 
locali. 

Utilizzando i sistemi Natural 
Cold Process® e HPP, siamo 
in grado di produrre alimenti 
più freschi e più sani, 
poiché non sottoponendoli 
a pastorizzazione non 
eliminiamo i nutrienti o 
le proprietà naturali, né 
dobbiamo aggiungere 
conservanti chimici.

Il controllo della 
produzione, della 
lavorazione e della 
consegna dei prodotti in 
negozio è essenziale per 
dare quel tocco in più 
di affidabilità, qualità 
e sapore che è così 
caratteristico del nostro 
marchio.

Tecnologia HPP
Non più conservanti chimici

L’innovativa tecnologia HPP è la migliore alternativa alla pastorizzazione 
e all’uso di conservanti chimici.
Gli alimenti preconfezionati sono sottoposti ad alte pressioni per brevi 
periodi di tempo per eliminare gli agenti patogeni. Le alte pressioni 
riducono la flora microbiologica con la stessa efficacia dei trattamenti 
termici, ma la lavorazione a freddo non comporta alterazioni delle 
proprietà Saleutari degli alimenti, né è necessario l’uso di conservanti 
chimici.

È inoltre una tecnologia molto versatile che può essere applicata 
praticamente a qualsiasi tipo di alimento.

Natural Cold Process®  
Il processo  il più naturale

Il metodo di estrazione naturae® con tecnologia Cold Process 
ci permette di mantenere intatti tutti i nutrienti e i componenti 
più sani della nostra aloe vera, così come le vitamine e il 
sapore dei succhi di frutta e degli infusioni che utilizziamo. 
Come risultato, il meglio di ogni ingrediente è massimizzato 
e l’ossidazione è ridotta al minimo, ottenendo così delle 
bevande rinfrescanti più sane, più saporite e più rispettose 
dell’ambiente.
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Specialisti di aloe vera.
Utilizzato da sempre, l’Aloe Vera è un alimento come 
nessun altro, in quanto fornisce un’enorme quantità di 
benefici per la nostra salute.

Questo tesoro naturale ci offre molteplici proprietà 
Salutari, aiutando le persone di tutte le età ad acquisire 
una migliore qualità di vita.

Regolatore dei disturbi 
digestivi (ulcera peptica, 

gastroenterite, colite 
infiammatoria, problemi 
digestivi dovuti a stress, 

ansia, ecc.).
Regolatore del sistema 
immunitario (indicato 

per persone che soffrono 
di stress, stanchezza o 
ansia che portano ad 

un abbassamento delle 
difese).

Stimola l’assorbimento 
dei nutrienti facilitandone 

l’assimilazione e ha 
effetti antinfiammatori e 

antiossidanti.

Utilizziamo solo foglie di Aloe Vera fresche 
provenienti dalle nostre coltivazioni 
biologiche in Andalusia.

Utilizziamo solo ingredienti naturali 
e biologici.

Prova l’aloe più 
rinfrescante!
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Bevande 
rinfrescanti 
biologiche con 
aloe vera
Le bevande rinfrescanti 

Naturae sono il miglior 

alleato per chi vuole 

prendersi cura di sé ma non 

vuole rinunciare al miglior 

sapore.

Un prodotto 100% biologico. 

Naturale e adatto ai vegani.

Le nostre bevande, a base 

di acqua, di aloe vera, dello 

zucchero di canna biologico 

più naturale e del succo 

di frutta o dell’infusione 

di foglie di tè preparate 

tradizionalmente con la 

migliore tecnologia.

Il modo ideale per 

rinfrescarsi, evitando 

i coloranti artificiali, i 

conservanti chimici o i 

trattamenti termici che 

alterano le proprietà del 

prodotto.

Ingredienti: Acqua, Succo 
organico di Aloe Vera barbadensis 

Miller(30%), succo di mela organico 
da concentrato (30%), zucchero di 
canna organico (3%), acido citrico. 

Ingredienti: Acqua, Succo 
organico di Aloe Vera barbadensis 

Miller(30%), zucchero di canna 
organico (4%), acido citrico. 
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Ingredienti: Acqua, Succo organico 
di Aloe Vera barbadensis Miller( 

30%), succo di mango organico da 
concentrato (10,5%), zucchero di 

canna organico (4%), acido citrico.

Ingredienti: Acqua, Succo 
orgánico di Aloe Vera barbadensis 

Miller(30%), zucchero di canna 
organico (4%), foglie di tè organico 

(1%), acido citrico.  

Ingredienti: Acqua, Succo 
organico di Aloe Vera barbadensis 
Miller(30%), succo d’uva organico 
da concentrato (25%), zucchero di 
canna organico (3%), acido citrico. 

Bevande rinfrescanti biologiche di 
aloe vera con succo di mango

Bevande rinfrescanti biologiche di 
aloe vera con tè dell’India

Bevande rinfrescanti biologiche di 
aloe vera succo di uva

Bevande rinfrescanti biologiche di 
aloe vera con zucchero di canna

Bevande rinfrescanti biologiche di 
aloe vera con succo di mela

Adatto per i vegani Senza glutine Senza lattosio Foglia fresca di aloe vera Adatto per i vegani Senza glutine Senza lattosio Foglia fresca di aloe vera

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

IR*: Assunzione di riferimento di un adulto 
medio (8.400 kJ/2.000 kcal)

IR*: Assunzione di riferimento di un adulto 
medio (8.400 kJ/2.000 kcal)

IR*: Assunzione di riferimento di un adulto 
medio (8.400 kJ/2.000 kcal)

IR*: Assunzione di riferimento di un adulto 
medio (8.400 kJ/2.000 kcal)

IR*: Assunzione di riferimento di un adulto 
medio (8.400 kJ/2.000 kcal)

68/16
4 
4  
0
0
0  

0,048

116/27
6,8
6,8

0
0
0  

0,048

92/22
5,4
5,1

0
0
0  

0,048

68/16
4
4

<0,5
<0,5
<0,5 

0,048

105/25
6,2
5,8

0
0
0  

0,048

1%
1,5% 
4,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,4%
2,6% 
6,9% 

0%
0%
0%

<0,08%

1,1%
2,1% 
5,7% 

0%
0%
0%

<0,08%

1%
1,5% 
4,4% 
<1%
<1%
<1%

<0,08%

1,3%
2,4% 
6,4% 

0%
0%
0%

<0,08%

Informazioni nutrizionali 
(per 100 ml/IR*): 

Energia (kJ/kcal)
Carboidrati (g)
   zuccheri (g)  
Grasso (g)
   grasso saturo (g)
Proteine (g)
Sale (g)

Flacone 
in PET 

trasparente 
da 300 ml.

Flacone 
in PET 

trasparente 
da 300 ml.

Flacone 
in PET 

trasparente 
da 300 ml.



www.naturae.es
@enaturae

100% organico 100% naturale Prodotto 
in Spagna

Tecnologia HPP Natural Cold Process®
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Biofactoría Naturae et Salus, S.A.
Avda. del Euro, 24, plot 8.  47009 · Valladolid (Spagna)

info@e-naturae.com

www.naturae.es

@enaturae

Tel: +34 983 100 786


