Boris – con colture lattiche vive
Realizzata con verdure, bacche, erbe selvatiche,
acqua dolce e un pizzico di sale marino
Senza additivi e zero calorie

Su Boris
LA STORIA DI BORIS È INIZIATA negli anni 80, quando

La bevanda è stata presto apprezzata dal pubblico ed è tuttora

l’omeopata e allenatrice nutrizionale Aira Rekilä insegnò il

la preferita.

digiuno presso la Croce Rossa finlandese. Stupita dalla
scoperta che tutte le bevande salutari a base di succhi erano

Attualmente, la fabbricazione e i processi di ricerca e svilup-

pastorizzate, decise di creare una bevanda enzimatica per i

po in corso sono stati affidati all’azienda Mahla Forest Oy,

propri studenti. Nel corso degli anni, i corsi si sono evoluti per

esperta in prodotti naturali.

concentrarsi sempre più sulla disintossicazione e poi sul
benessere. Lavorando nel suo garage, Aira ha utilizzato

Abbiamo più che raddoppiato il contenuto di acido lattico

verdure, bacche e foraggio per perfezionare una ricetta per un

della bevanda senza comprometterne il gusto né il prezzo al

drink capace di generare acido lattico e ossigeno liquido che

dettaglio.

contribuirebbe a mantenere la salute ottimale degli utenti che
parta dall’interno. Dopo un lungo processo di sviluppo,
è stata creata la bevanda probiotica Boris. Adesso, una pietra
angolare della filosofia nutrizionale di Aira, la bevanda include
il meglio della natura per promuovere la salute dell’intestino e
il benessere di tutto il corpo.

Come funziona?
BORIS contiene colture lattiche vive:

I batteri “buoni” svolgono un ruolo fondamentale nel proces-

• Probiotici

so digestivo, aiutando ad assorbire i nutrienti e a mantenere

• Prebiotici

il rivestimento interno dell’intestino sano, l’organo più

• Enzimi

importante del nostro sistema immunitario. Il rivestimento

• Flavonoidi

digestivo svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione di
molte malattie croniche e aiuta a guidare il nostro senso

Se fossimo alberi, le radici sarebbero il nostro
intestino. Quando il nostro intestino è ben
equilibrato, avvertiamo un senso di salute e
benessere.

generale di benessere. Uno squilibrio della nostra flora
intestinale può portare a una serie di problemi, tra cui dolore,
nausea, costipazione, stanchezza e diarrea. I batteri dell’acido
lattico contenuti nella nostra bevanda offrono protezione
contro i batteri “cattivi” che sono nocivi per la nostra salute e

I probiotici, con il supporto dei prebiotici, impediscono agli

il nostro benessere.

agenti patogeni di attaccarsi alla parete intestinale. La bevanda acida Boris ha un pH di 3.2. Ciò è essenziale per consentire

Ancora oggi, Boris rimane la preferita tra i consumatori.

ai batteri buoni di passare attraverso lo stomaco senza essere

Infatti, molti dei nostri clienti hanno scoperto Boris

eliminati dagli acidi dello stomaco, dagli enzimi digestivi e

assolutamente per caso e continuano a prenderla ogni

dalla bile quando si fanno strada verso l’intestino.

giorno. Riteniamo che ciò sia dovuto al fatto che la bevanda
è effettivamente efficace, offrendo quotidianamente veri

I lattobacilli trovati in Boris sono batteri naturali generati

vantaggi ai nostri clienti. Siamo anche orgogliosi di affermare

dall’intestino stesso. Sono altamente efficaci grazie alla loro

che godiamo di ottimi rapporti di lunga durata con i nostri

capacità di attaccarsi al rivestimento interno dell’intestino e

numerosi partner di vendita al dettaglio che continuano a

generare ossigeno. Ogni adulto sano ha fino a 1,8 kg di

rifornirsi di Boris a causa della domanda eccellente.

batteri dell’acido lattico all’interno del proprio intestino.
Si tratta di “batteri buoni” che aiutano i nostri corpi a rimanere
in buona salute.

Contattaci per un preventivo

Per ulteriori informazioni e
richieste di vendita al dettaglio,
contattare:
Petteri Avilia
Direttore vendite
+358 (0)40 967 9399
petteri.avilia@mahlaforest.com
Juha Tarkiainen
Direttore generale
+358 (0)40 765 0222
juha.tarkiainen@mahlaforest.com

Mahla Forest Oy
Kangasniementie 705
76850 Naarajärvi
Finlandia
www.mahlaforest.com

