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MYVITALY VERDEPURO BIO 

 

VERDEPURO BIO:  

Ingredienti: Miscela di estratti acquosi di olivo BIO (Olea Euro-

paea L. foglie) e calendula BIO (Calendula officinalis L. capolini), 

sciroppo di agave BIO, glicerolo vegetale, acido lattico, aroma 

naturale agrumi, arancia dolce (Citrus sinensis L. Osbeck) olio es-

senziale BIO. 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE  

Verdepuro BIO è un integratore alimentare a base di estratti di foglie di olivo e calendula. L’olivo contribuisce 
al metabolismo di lipidi e carboidrati ed è tradizionalmente noto per suo supporto alla normale circolazione 
sanguigna. 

L’olivo contribuisce alla regolarità della pressione sanguigna e contrasta il colesterolo. La calendula aiuta il 
Sistema digerente e protegge lo stomaco. 

 

COSA SIGNIFICA BIOLOGICO? 

Significa che le materie prime utilizzate hanno determinati requisiti imposti a livello internazionale dall’ente 

certificatore ICEA, nel nostro caso le materie prime sono le foglie di olivo, la calendula, gli aromi e il conser-

vante. Requisiti: 

 Le nostre materie prime NON CONTENGONO OGM organismi geneticamente modificati; 

 Le nostre materie prime NON CONTENGONO sostanze chimiche; 

 Per difendere le colture da parassiti si può intervenire con sostanze naturali di origine animale, 

vegetale o minerale, ma solo se autorizzate dal regolamento CE; 

I terreni di coltivazione vengono così preservati e lo sfruttamento è ridotto al minimo, in un'ottica più verde 

che sta seguendo MyVitaly. 
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PERCHE’ VERDEPURO BIO? 

1. Perché come azienda vogliamo impattare meno nell'ambiente: Verdepuro BIO si presenta 

in FLACONE di vetro riciclabile e non più in plastica.  La confezione in cartone, seppur super 

resistente per reggere la spedizione del vetro, è in cartone riciclato e naturale. 

2. Le materie prime utilizzate sono TUTTE biologiche, impattiamo meno l'ambiente che ci cir-

conda. 

3. Perché vogliamo offrire anche al consumatore più attento alle etichette un prodotto per la 

salute di qualità superiore alla media. 

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO SOSTENIBILE: Flacone in vetro e cartone riciclato 

NUOVO FORMATO: 500ml per assicurare la freschezza 

del prodotto e l’assenza di conservanti artificiali. 

TAPPO DOSATORE: La bottiglia è dotata di dosatore per 

permettere la corretta e precisa assunzione di pro-

dotto, circa 40ml al giorno. 

NON CONTIENE FRUTTOSIO: utilizziamo solo sciroppo 

d'agave biologico. 

SOLO AROMI NATURALI: Gli aromi sono 100% BIO e na-

turali, come l’olio essenziale di arancia che dona al pro-

dotto un sapore gradevole e agrumato. 
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BENEFICI  

Verdepuro BIO favorisce la salute e il benessere dell’organismo 

 CONTRASTA IL COLESTEROLO 

 ANTIOSSIDANTE CONTRO RADICALI LIBERI 

 REGOLA LA PRESSIONE SANGUIGNA 

 STIMOLA IL METABOLISMO 

 RINFORZA LE DIFESE IMMUNITARIE 

OGNI SCATOLA CONTIENE: 1 FLACONE DA 500 ML 

MODO D’USO  

 
Uso semplice: Si consiglia l’assunzione di 1 misurino pari a 40 ml al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. 
Agitare bene prima dell’uso. E’ consigliato di intraprendere almeno un trattamento di 8 settimane e prolun-
garne l’uso per risultati significativi. 

 

1) BENEFICI E COMPOSIZIONE DI VERDEPURO BIO  

FOGLIE DI OLIVO: 

Le foglie di olivo contengono una sostanza, l'Oleuropeina, responsabile del sapore amaro che 

spesso viene avvertito consumando l'olio extra vergine di oliva. Tale sostanza possiede una 

notevole bio-disponibilità per l'organismo vivente, in quanto viene facilmente assorbita a li-

vello sia gastrico che intestinale. 

L’OLEUROPEINA facilita la circolazione sanguigna specialmente a livello del distretto coronarico in quanto 

esplica una azione vaso dilatatoria localizzata, con conseguente attività ipotensiva. La molecola tende inoltre 

a fluidificare il sangue facilitandone lo scorrimento nei vasi.  L’oleuropeina tende a mantenere i livelli di co-

lesterolo entro i limiti fisiologici. Ha inoltre azione energizzante e aiuta a regolare il metabolismo di lipidi e 

carboidrati. 

 

CALENDULA: 

 La calendula (Calendula officinalis) è utilizzata per l'effetto antispasmodico ed è molto utile in caso di 

ulcera gastrica; ha inoltre proprietà antinfiammatorie e calmanti dei dolori mestruali e presenta bene-

fici al fine di regolare il flusso. 

 

http://www.myvitaly.com/
mailto:info@myvitaly.com
mailto:info@myvitaly.com
mailto:info@myvitaly.com

