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PRESENTAZIONE E BENEFICI ALOE VERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piantagione attualmente ha due aree ecologiche di Aloe Vera, ciascuna di 
oltre 500.000 m2, situata a Tiscamanita e nelle Valles de Ortega, entrambe nel 
bellissimo e caldo comune di Antigua (Fuerteventura). 

La piantagione principale si trova ai piedi del monumento naturale di Calderas 
de Gairía, un'area naturale protetta di incalcolabile bellezza e marcato carattere 
vulcanico, dove l'incessante carezza dei venti elisi ha condizionato il paesaggio, 
rendendo il complesso uno spettacolo unico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACLOREN presenta la sua nuova linea aloe vera dal produttore al consumatore  

 

 

Direttamente dalla 

piu grande fabbrica  

e  piantagione di 

aloe vera in  Europa. 

 
Sotto l'incantesimo del vulcano La Gairía, all'interno 
dell'isola di Fuerteventura (Isole Canarie), si trova PURE 
ALOE, questa antica e interessante fabbrica-museo. Con 
oltre 25 anni di storia, è considerata la più grande 
piantagione biologica di Aloe Vera in Europa. 
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FIORITURA DI ALOE VERA, UNO SPETTACOLO 
UNICO. 

 

Riesci a immaginare di vedere i 5 milioni di piante di aloe vera in piena 
fioritura? Viene somministrato una volta all'anno, a partire da febbraio e 
terminando ad aprile circa. È la più grande concentrazione di fiori a 
Fuerteventura ed è stata dichiarata un centro di interesse turistico e culturale, un 
vero spettacolo per i sensi. 

 

  

IMPEGNATO PER L'AMBIENTE. 

Lavoriamo i terreni agricoli della piantagione secondo i parametri stabiliti per 
l'agricoltura biologica dal Consiglio Regolatore di Agricoltura Biologica delle 
Isole Canarie (CRAE). Con tutto ciò siamo diventati la più grande piantagione 
biologica in Europa di Aloe Barbadenses Miller di origine canaria. 
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L' aloe vera è una pianta con più proprietà offerte dalla natura. Sia per uso interno che 
esterno, è l'ideale per migliorare la nostra salute e ha molteplici benefici per il 
nostro corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALOE VERA BENEFICI 
 

Da purealoe oggi vogliamo evidenziare i benefici di questa pianta miracolosa per la nostra 
pelle. 

L'aloe vera, grazie alle sue proprietà, è una delle piante più utilizzate nei 
cosmetici. Vediamo i benefici più comuni dell'aloe vera per la nostra pelle e le principali 
applicazioni dell'aloe vera in bellezza: 

1. Allevia le scottature solari, poiché l'aloe è lenitivo e antinfiammatorio, è anche un 
rigeneratore di tessuti che, oltre ad alleviare, aiuta a rigenerare rapidamente la pelle 
bruciata dall'eccessiva esposizione solare. 

2.  Crema solare. L'aloe vera è in grado di bloccare fino al 20% dei raggi UV e aiuta a 
prevenire le imperfezioni della pelle, grazie alla sua azione rigenerativa. 

3. L'aloe vera idrata e ammorbidisce la pelle. L'aloe vera, grazie alla sua notevole 

percentuale di acqua (99%), idrata la pelle e aiuta a conservare la sua idratazione. È 
anche un potente rigeneratore, che migliora la consistenza e la levigatezza della pelle. 

4.  Deterge a fondo i tre strati della pelle, essendo un potente astringente, eliminando i 

pori e i depositi di grasso e permettendo così alle sue sostanze nutrienti di penetrare 
facilmente. 
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5. Previene, riduce e previene la comparsa di rughe grazie alla sua capacità rigenerativa. 

6. L'aloe vera è ideale per il trattamento dell'acne grazie alle sue proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie e cicatrizzanti. Previene l'infezione dei pori, li chiude e li aiuta a guarire, 
prevenendo così la loro ricomparsa. 

7. Grazie alle sue proprietà analgesiche e lenitive, è ideale da applicare dopo 
la depilazione, alleviando l'aggressività che questa pratica comporta per la pelle e 
contribuendo a rigenerarla. 

8. Allevia gambe e piedi stanchi , alleviando la sensazione di pesantezza con il suo 
potere di raffreddamento e contribuendo ad attivare la circolazione locale. 

9. Rivitalizza e nutre i capelli, donandogli lucentezza e forza. L'aloe vera contiene più di 

20 minerali e vitamine A, B1, B2, B6, B12, C ed E, essenziali per la crescita dei 
capelli. Riduce il sebo grazie alle sue proprietà antibatteriche, ringiovanisce i follicoli 
piliferi, contribuendo così a ridurre l'alopecia e combattere la forfora. 

10. Ideale per prendersi cura della silhouette poiché l'aloe ha proprietà digestive e 
purificanti. 

Da purealoe raccomandiamo di sfruttare i benefici di questa pianta per la cura della nostra 
pelle e quindi abbiamo una vasta gamma di prodotti in cui utilizziamo la nostra aloe , 
il frutto della nostra piantagione biologica a Fuerteventura, che elaboriamo in modo 

artigianale per ottenere il meglio risultati. I benefici dell'aloe vera sono innumerevoli, 
contiene polisaccaridi, oltre a numerosi enzimi, minerali, vitamine, olii essenziali, saponine 
e lignine (ingredienti vegetali secondari). 

 

ACEMANNAN O ACEMANNAN 
 

Contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e stimola i globuli bianchi. Inoltre, è un 
attivatore della circolazione, un rigeneratore cellulare e aiuta a disintossicare il 
corpo. Appartiene al gruppo di molecole di zucchero sane, mucopolisaccaridi. Acemannan 
rafforza e supporta il sistema immunitario, attivando macrofagi (fagociti), anticorpi e cellule 
killer. Allo stesso tempo mitiga la tendenza alle allergie. Acemannan ha proprietà 
immunostimolanti, ma anche antivirali, antibatteriche e antifungine (antifungine).  

Il nostro succo di aloe vera ha un totale di polisaccaridi o acemannano di 2.951 ppm = mg 
/ litro, 19,8%. (la media del settore è del 5%) ciò è dovuto alla loro attenta selezione e 
all'età delle piante, poiché tutti i nostri prodotti sono realizzati con piante di 25 anni. 
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GERMANIO 
 

Facilita l'ossigenazione e l'alcalinizzazione del corpo. 

 Ossigena le cellule, ci protegge dall'ipossia o dalla mancanza di ossigeno. 
 È buono per la circolazione, poiché lo stimola. 
 Antinfiammatorio, riduce gli effetti dell'artrite reumatoide. 
 Rigenera e dona elasticità ai tessuti, il che aiuta a recuperare la pelle dopo 

un'ustione. 
 Rinforza il sistema immunitario. 

 

LE SAPONINE 
 

Hanno un effetto detergente sulla pelle. Sono sostanze vegetali solubili con proprietà 
antibiotiche e antisettiche. Aiutano a sbloccare i pori, facilitando così lo scambio di acqua e 
quindi l'idratazione della pelle. È un idratante naturale con grandi proprietà per una pulizia 
profonda, fino a raggiungere tutti e tre gli strati della pelle. 

 

LA LIGNINA 
Facilita la penetrazione nei tre strati della pelle, aumentando l'efficacia della 
pianta. Questa proprietà è molto efficace per migliorare l'effetto dell'arnica nel nostro gel 
termico freddo per problemi muscolari. 

 

AMINOACIDI E ANTRACHINE 
Gli aminoacidi sono molecole che formano le proteine essenziali nel nostro corpo, 
forniscono energia, catalizzano molte reazioni chimiche, regolano l'equilibrio chimico e 
sono coinvolti nella rigenerazione dei tessuti. È in questo modo che gli enzimi che entrano 
in azione durante la digestione digeriscono le proteine. 

 Quelli essenziali: ce ne sono 8, sono quelli che il corpo non può fabbricare, ecco 
perché dobbiamo mangiarli con una buona dieta. 

 Quelli secondari: sono 14 e l'organismo è in grado di sintetizzarli.  

In totale ci sono 22 amminoacidi di cui il corpo ha bisogno per svolgere normalmente le 
sue funzioni, l'aloe vera ha 18 dei 22 e, soprattutto, ha 7 degli 8 essenziali (il più 
importante nel cibo). La sua composizione in aminoacidi è uno dei punti di forza dell'Aloe 
Vera come pianta che aiuta il benessere e il corretto funzionamento del tuo corpo. 
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ENZIMI 
 

Nella composizione chimica dell'aloe vera possiamo trovare enzimi, che sono elementi 
proteici e che sono essenziali per le reazioni biochimiche del nostro corpo, come la 
digestione di grassi e proteine come la proteasi o la lipasi. Agisce sulle infiammazioni oltre 
a favorire la guarigione e gridare al dolore. D'altra parte, grazie alla sua capacità di 
costruzione o distruzione di biomolecole, favorisce la crescita e il mantenimento delle 
cellule, favorendo a sua volta l'assorbimento di alcune sostanze. 

 

MONO E POLISACCARIDI 
 

Monosaccaridi e polisaccaridi sono carboidrati semplici e complessi formati in questi 
secondi da lunghe catene di zuccheri semplici. La sua funzione è quella di proteggere le 
pareti dello stomaco e dell'intestino, aumentando le difese e idratando questi 
tessuti. D'altra parte, hanno un alto valore nutrizionale ed energetico. Tra tutti gli esempi di 
polisaccaridi evidenziamo acemannan, un composto germicida, fungicida e battericida che 
aiuta il nostro corpo a riformare il sistema immunitario oltre ad avere un effetto 
antitumorale. Questo composto viene utilizzato per il trattamento del cancro, della sclerosi 
multipla e dell'AIDS. 

ANTRACHINONI 
 

È un tipo di lassativo naturale che allo stesso tempo ha funzioni antibiotiche antivirali. Gli 
antrachinoni più importanti dell'aloe vera sono aloina, acido aloetico, acido cinnamico, 
acido crisofanico, olio etereo e resistonoli. Ognuno di questi composti ha proprietà 
specifiche che vanno dall'avere la funzione di calmare il dolore a un effetto antifungino e 
persino per il trattamento di varie malattie. 

 

STEROLI 
 

Gli steroli sono componenti necessari per le membrane delle cellule vegetali. Hanno una 
struttura simile a quella del colesterolo. È un elemento fantastico per evitare la malattia 
coronarica, poiché ha la capacità di assorbire il colesterolo. D'altra parte, hanno proprietà 
antinfiammatorie, purificanti, analgesiche e antisettiche. Come le saponine, ha una grande 
capacità di penetrazione, che lo rende un rimedio molto efficace contro le condizioni acute 
dell'intestino e dello stomaco. D'altra parte, è molto efficace nella lotta contro l'epatite B. 
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