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In questo momento in cui l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del
COVID-19 va di pari passo con le difficoltà delle imprese e delle attività del
nostro Paese, a causa delle misure contenitive, abbiamo bisogno anche di
segnali positivi. Per questo Horecanews.it, tenendo fede al patto d’informazione
con i suoi lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma di
tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un momento di
svago dalle difficoltà del momento.
Il mercato degli integratori alimentari sta registrando in Italia, negli ultimi anni, una
crescita molto marcata legata alla sempre maggiore ricerca di stili di vita improntati a
salute e benessere.

Uragme, storica azienda italiana presente sul mercato dal 1951 con il marchio di igiene
orale Forhans, entra anche nel settore degli integratori alimentari con il suo brand
PURO by Forhans, offrendo 7 diversi prodotti, anche in pratici formati monodose.

Prodotti studiati per soddisfare le specifiche necessità individuali, la gamma offre:
quattro depurativi e digestivi a base di Pura Aloe Vera, un Drenante 5 Azioni, un
Multivitaminico e un Magnesio & Potassio.
L’intera linea PURO by Forhans è prodotta in Italia utilizzando materie prime di
eccellenza e lavorazioni a basso impatto ambientale. I prodotti sono senza OGM,
glutine, coloranti e lattosio

Caratteristica unica degli integratori PURO by Forhans la presenza dell’estratto del
frutto del Baobab, classificato un “Superfood” in quanto estremamente ricco di
Vitamine (particolare di Vitamina C), Minerali e Fibre solubili e non solubili e, per
queste sue proprietà, in grado di sviluppare una potente azione di sostegno e
ricostituente, rafforzando le naturali difese dell’organismo, regolarizzando la pressione
arteriosa e il transito intestinale oltre a favorire la funzione articolare.
Ulteriore punto di eccellenza dei prodotti PURO by Forhans con Aloe è l’utilizzo di
Pura Polpa di Aloe (Aloe gelum sine cute) ottenuta da foglie provenienti da
piantagioni certificate senza utilizzo di pesticidi e con irrigazione naturale, lavorate
a mano mediante processo a freddo in grado di preservare tutti i componenti attivi e
mantenere, di conseguenza, intatte tutte le preziose proprietà benefiche di questa
pianta.
Le referenze:
PURO Aloe Vera Succo e Polpa e Baobab – 1000 ml – gusto naturale
PURO Aloe Vera Succo e Polpa e Baobab – 1000 ml – gusto pesca bianca
PURO Aloe Vera Succo e Polpa e Baobab – 14 drink monodose 50 ml – gusto
naturale
PURO Aloe Vera Succo Concentrato 5X con Baobab – 14 drink monodose 10 ml
– gusto pesca
PURO Drenante 5 azioni con Baobab – 500 ml – gusto ananas
PURO Magnesio e Potassio e Baobab – 20 bustine – gusto arancia
PURO Multivitaminico e Multiminerale con Baobab – 30 stick orosolubili – gusto
limone

