MADE IN ITALY

Un piccolo frutto, un mondo di benefici.

IL SUPERFRUTTO DELIZIOSO,
SALUTARE E AL 100% ITALIANO

METODO ORGANIC FOREST

gojicapo.it

COS’E’ IL GOJI
Il Goji è un piccolo frutto rosso, equilibrato,
dolce e salutare con elevatissime proprietà
antiossidanti, antinﬁammatorie, nutritive e
nutraceutiche. Questo prezioso frutto di
origine orientale dimostra naturale predisposizione per la nostra ricca terra nutrita
dal sole. Tradizionalmente deﬁnito "il frutto
della longevita’ e della giovinezza" il nostro
Goji viene coltivato con un metodo
completamente naturale e raccolto esclusivamente a mano.
I BENEFICI,

ECCO COSA CONTENGONO:

- Vitamina C: antiossidante naturale, rafforza il
sistema immunitario.

- Vitamina B1: converte gli zuccheri in energia,

protegge il cuore, favorisce le capacità di
apprendimento e il miglioramento del tono
muscolare.
- Selenio: riduce gli effetti tossici dei radicali
liberi, protegge dalle malattie cardiovascolari e
favorisce il buon funzionamento della tiroide.
- Cromo: favorisce l‘aumento della massa
muscolare, facilita la perdita di peso e il controllo
degli zuccheri nel sangue.
- Beta-carotene: antiossidante, rafforza il
sistema immunitario, rafforza la vista e protegge
dalle malattie cardiovascolari.

- Manganese: antiossidante cellulare,
rafforza ossa, cartilagini, sistema immunitario e favorisce la crescita ossea.
- Melatonina: favorisce il sonno, protegge
dai radicali liberi, rafforza il sistema immunitario, aiuta a regolare i disturbi emotivi.
- Germanio: antiossidante, rafforza il
sistema immunitario, utile nella prevenzione di patologie da degenerazione, allergie,
immunodeﬁcienze e ipertensione.
- Luteina e Zeaxantina: proteggono la
retina dall’azione nociva dei raggi UV .
- rame, ferro, magnesio, fosforo, potassio,
sodio, zinco.
Ricco di ﬁbre, antinﬁammatorio, adattogeno, antiossidante, aiuta la crescita dei
probiotici intestinali e favorisce il benessere
naturale.

PRODOTTI
GOJI FRESCO

Vaschette da 70 grammi di bacche di goji
fresche pronte da mangiare.

CONFETTURA EXTRA
100% GOJI ITALIANO

Confettura extra da 40 g e 100 g .
- 130 g di frutto di goji per 100 g di
confettura
- Senza zucchero rafﬁnato
- Zucchero integrale di canna biologico

SUCCO

Puro nettare di bacche di goji, completamente naturale.
- 150 g di frutta per 100 g di puro succo
- Senza zucchero rafﬁnato

MIELE

Miele puro di goji, non adulterato.

Contrastano l'invecchiamento

Rinforzano le difese immunitarie

Stimolano il metabolismo

DALLA PIANTA A VOI.
Le bacche vengono raccolte a mano alle prime
luci del mattino e arrivano a Voi a temperatura
controllata in meno di 24 ore, per essere
consumate fresche e mantenere intatte le più
alte proprietà organolettiche"
Direttamente dalle nostre piante coltivati ai
piedi dei Colli Euganei

METODO ORGANIC FOREST
organicforest.it

COS’E’ L’AGRICOLTURA PER NOI
Stiamo lavorando per un'agricoltura
sostenibile e naturale che vada oltre il
sistema e alle modalità del biologico
tradizionale. Questo metodo ci
consente di restituire alla terra e ai
suoi frutti le caratteristiche naturali
della pianta dando un alto valore
organolettico ed energetico senza
l'uso di sostanze chimiche di sintesi.
GOJI CAPO
UN PICCOLO FRUTTO UN MONDO DI BENEFICI
AZ. AGRICOLA RICCARDO CAPODAGLIO
Via Pontemanco n° 2 , Due Carrare (PD)
P.Iva. 04821950286
B.D.N.O.O. 0118134

gojicapo.it
info@gojicapo.it

