
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Joe Morton, fondatore dell'azienda Statunitense 
scopre il frutto del Mangostano nel 1995 in un 
caffe' del Sud-Est Asiatico ed intuisce la 
potenzialita' del frutto. Impiega sette anni per 
creare le infrastrutture e lancia sul mercato il succo 
di mangosteen nel novembre del 2002. Oggi è il 
succo di Mangostano più venduto del mondo. 

Il succo è ricavato utilizzando il frutto intero del 
mangosteen (buccia e polpa comprese) in modo da 
mantenere tutte le proprietà nutrienti ed 
antiossidanti, secondo un procedimento testato e 
brevettato. 

Quando il succo arriva a destinazione, ad ogni 
consumatore è garantita la stessa incredibile 
esperienza di gusto e sostegno nutrizionale: il 
sapore è gustoso e fresco. 

Il succo è 100% naturale. Non contiene coloranti, 
ne sapori artificiali, e non vengono aggiunti 
dolcificanti. 

Ingredienti: purè del frutto intero di Garcinia 
Mangostana (o Mangosteen), succo di mela, succo 
di pera, succo di uva, purè di pera, succo di 
mirtillo, succo di lampone, succo di fragola, succo 
di mirtillo acido, succo di ciliegia, acido citrico, 
sapore naturale, pectina, gomma di xantoni e 
benzoato di sodio. 
 

Una porzione = 30 ml 
porzioni per bottiglia = 25 
Calorie = 13 
Calorie da grassi = 0 
Totale grassi = 0 g 
Sodio = 0 mg  
Totali carboidrati = 3.2 g 
zuccheri = 2.7 g 
Proteine = 0 g 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Il succo di mangosteen, è realizzato con l’intero 
frutto: dalla polpa, alla buccia ricca di proprietà. 
E’ è la 1°bevanda mondiale per la salute, lo sport, 
l’anti-invecchiamento, il sistema immunitario, la 
digestione, mobilità, antiossidante.. 

 Aiuta a mantenere la salute del sistema 
immunitario 

 Anti – infiammatorio 

 Potente antiossidante 

 Anti – allergico 

 Anti – artritico 

 Anti - piretico (riduce la febbre) 

 Anti – virale 

 Antibiotico 

 Ansiolitico 

 Stimolante Immunologico 

 Aiuta a perdere peso (riduce l’appetito) 

 Protegge il sistema Cardiovascolare 

 Diminuisce il colesterolo 

 Diminuisce i Trigliceridi 

 Aiuta nell’ipertensione 

 Contrasta il morbo di Chron 

 Aiuta a controllare il Diabete tipo I e tipo II 

 Tonifica il Sistema Nervoso Centrale 

 Previene l’Osteoporosi 

 Debella la Psoriasi 

 Fornisce d’energia extra…. 
 

 

Il Mangosteen 
 

 

 

 

 

 

Il Mangosteen, o Garcinia mangostana come è noto 
scientificamente, è un frutto esotico, delizioso e 
pieno di xantoni e altri fitonutrienti. Il frutto, poco 
più grande di un mandarino (circa 2-3cm di 
diametro) si trova principalmente nel Sud-Est 
Asiatico, cosi come in altre regioni tropicali. Ha un 
colore Violaceo e contiene circa 39/43 tipologie di 
Xantoni (su circa 200 presenti in natura) di cui 3 
nella polpa, e i restanti circa 36/40 nella "buccia".  

La polpa e' bianca e contiene dai 4 agli 8 spicchi. 

I popoli asiatici, secondo le loro antiche tradizioni, 
lo utilizzano per preservare lo stato di salute, per 
prevenire infiammazioni ed è impiegato per varie 
malattie della pelle. 

Nell'area caraibica si serve un tè di mangosteen 
quale tonico contro stanchezza e malessere. Nelle 
Filippine si usa per abbassare la febbre. 

La sua peculiare natura gli ha conferito elevate 
proprietà antiossidanti supportate dalla pratica 
legata alla tradizione secolare dei popoli asiatici. 

Componenti nutrizionali del Mangosteen: Ferro, 
fibre, calcio, vitamina C, potassio, vitamina B2,  
Catechini / Tannini, fosforo, sodio, vitamina B1, 
Niacina. 
 

 

 

Il Mangosteen risponde alle esigenze fisiologiche degli 
individui particolarmente esposti agli stress ossidativi che 
contraddistinguono la quotidianità della società moderna. 

Il mangosteen è un frutto pieno di sostanze nutritive, tra i 
suoi preziosi principi attivi i principali sono gli xantoni: 

Che cosa sono gli xantoni? 
 

 

 

Gli xantoni sono potenti sostanze anti-aging ed efficaci 
inibitori d'infiammazioni (dimostrato scientificamente), questi 
sono posizionati nella categoria dei super-antiossidanti. 
Primo responsabile degli effetti sulla salute è l'alfa-mangostin 
che si trova in primo luogo nella buccia (pericarpo) del frutto. 

Il mangosteen rappresenta la miglior fonte naturale di 
antiossidanti, è il primo e più importante antagonista dei 
radicali liberi. 

Gli antiossidanti sono gli antagonisti più importante dei 
radicali liberi. Questi danneggiano l'organismo a livello 
cellulare e minacciano la nostra salute in modo decisivo perchè 
ci fanno invecchiare velocemente e possono causare drastiche 
malattie cardiache, della circolazione, Alzheimer, Parkinson, 
cancro e cataratta. 

Gli xantoni sono antiossidanti che possono agire in tutte le aree 
del corpo. 

Talvolta il nostro sistema immunitario è sovraccarico. Allora 
una fonte antiossidante naturale come il mangosteen può 
recitare un ruolo importante. 

Gli xantoni sono anche fitonutrienti, sostanze chimiche 
vegetali, il solo modo per assumere queste importanti sostanze è 
consumare vegetali freschi e non raffinati. 

I fitonutrienti sono fondamentali per la salute, perché aiutano 
ad attivare quei geni in grado di bruciare i grassi e di rallentare 
i processi di invecchiamento. 

Il mangostano è la fonte naturale più ricca di xantoni del 
pianeta. 
 

 


