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DA SEMPRE
BIOLOGICO PER PASSIONE

100%

BLU MIX

SENZA aggiunta di acqua.
SENZA aggiunta di zuccheri.
100% vegetale.
LA FRUTTA è tutta prodotta nelle
nostre aziende agricole, Biologiche
da più di 15 anni.
NON vengono utilizzati concentrati o
semilavorati per la realizzazione dei
succhi, ma si parte da frutta fresca di
prima scelta, maturata sulla pianta nelle
nostre aziende, raccolta al momento
opportuno e non da scarti di lavorazione.
Questo garantisce il massimo della
qualità della materia prima.    
I NOSTRI SUCCHI sono quindi ottenuti
da una miscela tra la purea di frutta
(albicocca, pesca, kiwi ecc.), succo
d’uva torbido, che serve per dare la
giusta consistenza e la giusta dolcezza
(sostituisce acqua e zucchero) e succo
di limone aggiunto come antiossidante
e conservante naturale.

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 219 kcal 52
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 11 g di cui zuccheri 8,4 g
Fibre 2,0 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO D'UVA BIOLOGICO
+ SUCCO DI PESCA BIOLOGICA
+ SUCCO DI MIRTILLO BIOLOGICO

=

100% FRUTTA BIO!
I nativi americani lo usavano per le sue proprietà nutritive e
medicali oltre che per il suo gusto: il mirtillo è un vero e proprio toccasana nell'alleviare i fastidi delle infezioni alle vie
urinarie ed è utile per quando si hanno problemi respiratori.
Alcuni studi lo dichiarano anticancerogeno.

GREENMIX

ALBICOCCA

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 261 kcal 62
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 13 g di cui zuccheri 10 g
Fibre 1,9 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO D'UVA BIOLOGICO
+ SUCCO DI PRUGNA BIOLOGICO
+ SUCCO DI KIWI BIOLOGICO
+ SUCCO DI MELA BIOLOGICO
= 100% FRUTTA BIO!

Una magica combinazione per chi cerca una naturale regolarità. La prugna e il kiwi, dalle note proprietà stimolanti
sull’intestino, favoriscono l’eliminazione delle scorie. Un gusto dal carattere dolce che non deriva da zuccheri aggiunti,
ma semplicemente dal gusto della frutta impiegata.

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 228 kcal 54
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 11 g di cui zuccheri 8,5 g
Fibre 2,9 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO DI

ALBICOCCA BIOLOGICO

+ SUCCO D'UVA BIOLOGICO

=

100% FRUTTA BIO!
Colore del sole. Contiene vitamine A e C, carotenoidi, potassio, fosfoto, ferro e calcio. Ha un’azione antiossidante
ed un valido supporto in caso di anemia e spossatezza. Il
suo gusto dolce è l’ideale per uno spuntino spezzafame,
con pochissime calorie ed un indice glicemico da invidiare

PESCA

MELA

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 210 kcal 50
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 11 g di cui zuccheri 8,0 g
Fibre 1,9 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO DI

PESCA BIOLOGICO

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 239 kcal 57
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 12 g di cui zuccheri 9,2 g
Fibre 2,5 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO DI

MELA BIOLOGICO

+ SUCCO D'UVA BIOLOGICO

+ SUCCO D'UVA BIOLOGICO

100% FRUTTA BIO!

100% FRUTTA BIO!

Il suo profumo inconfondibile, l’alto contenuto di magnesio,
selenio, zinco e vitamina B3, rende il succo di pesca un complesso antistress naturale. Allevia il nervosismo e l’ansia,
ripristina l’equilibrio mentale e la vitalità. Non c’è da stupirsi
se molti nutrizionisti lo chiamano il “succo del buon umore”.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un frutto così semplice:
contiene acqua, proteine, sali minerali, vitamine A,B,C e pochissime calorie. Svolge un’azione depurativa agevolando il
lavoro dei polmoni, facilita la digestione e protegge le pareti
intestinali. Anticancerogeno, di recente si è dimostrata efficace nel contrastare il morbo di alzheimer e la demenza senile.

=

=

KIWI

UVA+ZENZERO

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 244 kcal 58
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 13 g di cui zuccheri 9,4 g
Fibre 1,3 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO DI

KIWI BIOLOGICO

+ SUCCO D'UVA BIOLOGICO

=

100% FRUTTA BIO!
Dal gusto acido e freddo, ha gli effetti di alleviare febbre e
tosse e rafforzare lo stomaco: il kiwi è in grado di trattare
diabete, dolori articolari e oltre che funzionare come ottimo
anti-AGE. Dalle note proprietà lassative, può bloccare cancerogeni come la nitrosammina. Scegli un gusto nuovo, ma
con le proprietà di una vita di benessere.

VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 256 kcal 61
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 13 g di cui zuccheri 10,1 g
Fibre 2,4 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO D'UVA BIOLOGICO
+ SUCCO DI MELA BIOLOGICO
+ ZENZERO BIOLOGICO

=

100% FRUTTA BIO!

Il succo d’uva arricchito dal gusto deciso dello zenzero funziona come forte stimolante del sistema immunitario. Da
millenni utilizzato dalle popolazioni asiatiche per combattere raffreddore, febbre ed infiammazioni. Un gusto dolce e
tonificante, adatto ai palati più curiosi, ottimo anche come
aperititivo, tutto da scoprire.

PERA

LA NATURA E'’PROTAGONISTA,
NOI NE SIAMO I CUSTODI
PERCHE'’SUCCHI 100% FRUTTA BIOLOGICI:

L’idea di realizzare i nostri succhi di frutta 100%
FRUTTA, 100% BIOLOGICI, è nata dalla voglia,
dal desiderio di realizzare un prodotto di
altissima qualità, senza compromessi, e diverso
dagli altri, nel quale le materie prime sono
assolute protagoniste:

DALLA TERRA, LA QUALITA'.
Abbiamo così realizzato i succhi InfinityBio 100%:
VALORI NUTRIZIONALI x 100 ml
Energia kJ 254 kcal 60
Grassi <0,5 g di cui saturi <0,1 g
Carboidrati 13 g di cui zuccheri 10 g
Fibre 2,3 g
Proteine < 0,5 g
Sale < 0,01 g

SUCCO DI

PERA BIOLOGICO

+ SUCCO D'UVA BIOLOGICO

=

100% FRUTTA BIO!
Un gusto corposo e dolce, che piace proprio a tutti. La pera
ha proprietà alleate della salute e della bellezza. Potente
antiossidante, è ricca di Calcio, fa bene alle ossa e non solo.
Aiuta il cervello ad essere più vigile migliorando la memoria.
Di quante vitamine abbiamo bisogno, tante ne contengono
le pere.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI, SENZA ACQUA
AGGIUNTA: utilizziamo solo la frutta selezionata,
controllata e certificata prodotta da noi;
ECCO PERCHE' I NOSTRI SUCCHI POSSONO
ASSUMERE LA DICITURA 100% FRUTTA.
NO CONSERVANTI, NO ADDITIVI, NO SUCCHI
DA CONCENTRATI;
LA FRUTTA impiegata NON è quella di scarto
dalle lavorazioni o comunque di seconda
scelta, ma è raccolta MATURA, in un solo
stacco, da appezzamenti di terreno dedicati
appositamente alla realizzazione dei succhi.
I NOSTRI SUCCHI QUINDI CONTENGONO SOLO
ED ESCLUSIVAMENTE FRUTTA, E SOLO GLI
ZUCCHERI NATURALMENTE CONTENUTI
NELLA FRUTTA, NIENTE ALTRO!
“Tratta bene la Terra! Non è un’eredità dei nostri
padri ma un prestito dei nostri figli”.
Antico detto masai, Kenia.

