
 

  Succo di foglia d’olivo 
 

The Original Olive Leaf Extract 
 

L'estratto di foglia d'olivo originale 

CONSIGLI SULL'USO 
 

 

• Prima dell'uso agitare per bene la bottiglia. 
 

• Posologia di base: il mattino, a stomaco vuoto, prendere da 2 a 3 
cucchiai da tavola (corrispondenti ad un bicchierino da 20 a 30 ml circa) di 
succo puro. Prima e dopo bere un bicchiere d'acqua.  

 

• Per rinforzare l'effetto o come cura, la dose giornaliera può essere portata    
fino a 1 dl suddiviso in due ingestioni il mattino e il pomeriggio. 
Di preferenza il succo va preso a stomaco vuoto il mattino a digiuno, prima 
dei pasti o tra un pasto e l'altro. 

 

• Per facilitare l'assimilazione il succo può essere lasciato in 
bocca più a lungo, fino ad un paio di minuti. 

 

• Una volta aperta, la bottiglia va conservata in frigorifero e consumata 
entro un mese. 

 

• Poiché l'estratto di foglia d'olivo stimola la produzione d'energia, 
di solito si evita di prenderlo prima di andare a dormire. (si può comunque 
sperimentare, ogni persona reagisce in modo diverso.) 

 

• Il succo di foglie d’olivo favorisce, tra l'altro, anche la disintossicazione 
dell'organismo, è consigliabile perciò di bere da 2 a 3 litri 
d'acqua pura distribuiti nell'arco della giornata! 

 

• In caso di problemi di salute o malattie, vogliate consultare i libri seguenti:  
     Birgit Frohn „Olivenbaumtherapie“,  AT-Verlag, fr. 30.-- 
    Dr. Josef  Pies „Olivenblattextrakt“, VAK Verlag, fr. 20.— 
    (ottenibili da Erica Bänziger, i libri esistono solo in tedesco)     
    che contengono preziosi indicazioni. 

 
• Il succo di foglia d’olivo non è un farmaco, ma un vero e proprio alimento  

vitale, preso regolarmente promette buoni risultati e successo duraturo! 
 

• In caso di domande non esitate a contattare la vostra consulente:  
 

Erica Bänziger, dietista diplomata, 6653 Verscio 
Tel. 091 796 28 61    079 354 12 30   erica@biogans.ch 
www.ericabänziger.ch   www.oliven-baum-kraft.ch  www.esel-info.ch 

 


