


Succo di mirtilli
Il buon equilibrio di acido tannico e vitamina
C rendono il succo prezioso in caso di
infiammazioni del sistema digestivo e gli
assicurano proprietà riequilibratrici in caso
di dissenteria. È un ottimo calmante per
l’intestino irritato e nervoso.

Succo di mirtilli rossi
Un succo davvero insostituibile in caso di
infiammazioni delle vie urinarie e nella cistite.
Molti studi lo raccomandano sempre nelle
cure in cui ci sia sofferenza alla vescica,
incontinenza o problemi ginecologici.

Succo A+C
Naturalmente ricco di vitamina A e C. 
Un prezioso aiuto dalla frutta e dalle verdure

per garantire una buona difesa immunitaria
all’organismo e il giusto nutrimento.

Succo prima colazione
Una miscela energetica per iniziare la gior-
nata o per merenda a base di frutta,
malto, miele e uovo. Un aiuto per la con-
centrazione e lo stress di ogni giorno per
bambini e adulti.

Succo di ribes nero
Naturalmente ricco di vitamina C, è un
aiuto molto valido per l’inverno e per rinfon-
zare la protezione contro le infezioni e le
malattie da raffreddamento. Ottimo anche
per calmare gli eritemi solari e le allergie.

Succo d’uva
L’uva è una riserva di sole e lo zucchero
contenuto nell’uva è un vero carburante
per il cuore e i muscoli. Il succo è un vero
aiuto in caso di affaticamento, come riserva
di energia, ma anche come depurativo del
sangue.

Succo vita 7
Un mix di vitamine e sali minerali per arric-
chire le difese immunitarie. L’aggiunta di
germe di grano gli assicura un alto valore
nutritivo.

Biotta succhi alla frutta, un sorso bio di salute

Biotta
Da 40 anni biologicamente vostra solo il meglio
della frutta e della verdura biologica viene impie-
gata nella produzione dei succhi seguendo la
tradizione e lo speciale metodo Biotta che ne
mantiene inalterate le proprietà originali.

Succo di mirtili rossi Bio Biotta
I mirtilli rossi contengono sostanze note:
antociano, arbutina, acido di china, acido
ippurico, tannino e acido benzoico.
Queste ultime sono particolarmente impor-
tanti. I mirtilli rossi crescono nell’Europa Set-
tentrionale e Centrale e sulle Alpi. Si possono
trovare nei boschi di conifere, in pascoli secchi
e in brughiera.

Benefici del succo dei mirtilli rossi Bio
Biotta.
Prodotto per il 30% da mirtilli rossi coltivati
con metodo biologico (massima percentuale
di mirtilli).
- Solo mirtilli rossi selvatici
- Massimo contenuto di tannino naturale 

- 36,0 mg/dl (non aggiunto)
- Migliorato con foglie di tè alla betulla 
- Più delicato grazie all’agave bio e ad una 

speciale miscela di tè
- Non prodotto per diluizione di succo 

concentrato
- Assenza di stabilizzatori artificiali
- Il succo viene ricavato da piccoli mirtilli 

rossi europei (lat. Vaccinuim vitis-idaea)
- Assenza di zuccheri cristallizzati
- Garanzia di qualità Biotta
- Certificato Bio

Dose di succo di mirtilli consigliata.
A completamento della terapia di un’infiam-
mazione acuta dell’uretra consigliamo 3x1 dl
di nettare al giorno: mantenere il dosaggio
fino a guarigione della mucosa vescicale,
di nuovo in grado di rigenerarsi.
Per la profilassi a lungo termine si consiglia 1
dl di nettare di mirtilli rossi al giorno, da bere
prima di coricarsi.

Succo di patate Bio Biotta
Oltre ai preziosi carboidrati, la patata è ricca
di albumina biologicamente molto pregiata e
si contraddistingue  anche per un contenuto
molto elevato di minerali ed amido. Inoltre, le
patate contengono sostanze vegetali secon-
darie che presentano molteplici caratteristiche,
positive sia per l’uomo sia per le piante. Le
patate contengono anche sostanze vitali
quali vitamina C, vitamina B1 (tiamina), vita-
mina B2 (ribofina), vitamina B6 (piridossina),
vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (acido
pantotenico), potassio, calcio, fosforo,
magnesio, rame, ferro, zinco e manganese.

Dose di succo di patate consigliata.
Un bicchiere (ca. 100 ml) prima di ogni pasto:
il dosaggio può senza dubbio essere aumen-
tato a seconda delle necessità o della gravità
del problema. Se non vi sono miglioramenti e
tuttavia indispensabile ricercare la causa del
bruciore di stomaco.

Succo di barbabietola
Ricco di potassio e magnesio, favorisce la
depurazione del sangue. Studi clinici hanno
dimostrato che il succo è efficace in caso di
malattie cancerose del sangue e per com-
battere gli effetti dannosi della chemioterapia
o dei raggi X.

Succo di carota
Ricco naturalmente di beta carotene che il
corpo trasforma in vitamina A. Stimola la vista
e la produzione di melanina (utile per l’abbron-
zatura).

Succo di crauti
Grazie all’acido lattico combinato con i
crauti, il succo è un valido aiuto in caso di
intestino pigro e per la normalizzazione
della flora batterica intestinale.

Succo cocktail di verdure
Una miscela preziosa di vitamine e sali
minerali naturali che stimolano il ricambio
del sangue e i succhi gastrici favorendo
l’appetito.

Succo “Breuss”
La miscela originale ideata dal Dr. Breuss
permette di sostenere un digiuno depurativo
o curativo (in caso di malattie cancerose).
La cura prevede l’assunzione da 1 a 6 setti-
mane, sotto controllo medico, del succo
Breuss e di infusioni di erbe, escludendo
cibi solidi. Importante leggere attentamente
il libro del Dr. Breuss “Cancro e Leucemia”
(vedi fondo listino).

Biotta succhi alle verdure, un sorso bio di salute


