
BENESSERE

Noto da migliaia di anni per le sue proprietà 

antiossidanti, il Noni ha rappresentato un 

rimedio naturale per le popolazioni delle isole 

polinesiane. Naturalmente ricco di vitamine, min-

erali, enzimi, antiossidanti, fito-nutrienti e bio-fla-

vonoidi, il frutto di Noni supporta il normale fun-

zionamento del sistema immunitario, aumenta i 

livelli di energia e fornisce 

antiossidanti che contrastano i radicali liberi.

Il nostro frutto di Noni è coltivato in piantagioni biologiche in uno dei luoghi 
più incontaminati del pianeta, l’anello tahitiano del pacifico meridionale. 
Siamo orgogliosi di far parte di un processo di produzione e spremitura 
“da capo a capo”. Il Noni viene ordinato direttamente al capo Samoano, da una 
piantagione appartenuta da secoli al Capo famiglia. Il frutto è coltivato, raccolto 
a mano, fatto essiccare e pastorizzato una sola volta per mantenerne intatta la 
purezza, l’e�cacia e il sapore. Il succo è prodotto dall’utilizzo dell’intero frutto 
per assicurarne la massima e�cacia. 

SUCCO DI PREMIUM NONI 
TUTTO IL BUONO DELLA NATURA!

Noni
UN FRUTTO DALLE PROPRIETÀ 
STRAORDINARIE

· Pure Aged Noni (Morinda Citrifolia) Juice

· Reconstituted Morinda Citrifolia Fruit Juice   

  from Organic Noni Puree

· Noni Powder

· White Grape Juice Concentrate

· Concord Grape Juice Concentrate

· Pineapple Juice Puree

· Natural Flavors

· 100% Fruit Juice

Preservative Free

INGREDIENTS

• Succo di Noni (Morinda Citrifolia) 

• Purea di succo di Noni   

• Noni in polvere 

• Succo di uva bianca 

• Succo di uva rossa

• Succo d’ananas 

• Aromi naturali

• 100% succo di frutta

• Senza conservanti

INGREDIENTI:

100% succo di noni biologico certificato da organismi internazionali 
NASAA e IFOAM. Grazie all’aggiunta di succo d’ananas, uva bianca e 
rossa, il succo di Premium Noni ha un sapore gradevole e delicato. 

Avvertenze:

Non superare le dosi giornaliere raccomandate.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano.

Consigli per l’uso

Agitare bene prima dell’uso. 
Bere 30 ml al giorno. 
Conservare in frigo dopo l’apertura. 

Una scatola contiene 20 confezioni, pratiche da 
portare in viaggio o da tenere con sé!

DISPONIBILE ANCHE IN CONFEZIONI MONODOSE!


