
 
Ingredienti per 4 persone 

 4 barbabietole 

 4 arance rosse 

 2 cetrioli 

 1 mazzetto di prezzemolo 

Centrifugate le 

barbabietole con i cetrioli 

e le arance rosse, ed alla 

fine aggiungete qualche 

foglia di prezzemolo. 

È un succo dal gusto 

delicato ma anche 

originale, ricchissimo di 

sali minerali essenziali 

per il nostro benessere 

come il potassio e il 

magnesio. 

MEDIA 

15 MINUTI 



 
Ingredienti per 4 persone: 

 4 arance 

 1 mela 

 3 kiwi 

 2 carote 

 1 limone 

MEDIA 

10 MINUTI 

Centrifugate le arance 

con i kiwi, la mela e le 

carote, e aggiungete poi 

il succo di un limone. 

Ben 

tre colori del benessere 

fondono le loro eccellenti 

proprietà salutistiche in 

questo preparato, 

caratterizzato 

dall’elevato contenuto di 

antiossidanti, in 

particolare di vitamina C. 

 

 

 



 1 gambo di sedano 

 3 mele verdi 

 2 pere 

 1 kiwi 

Ingredienti per 4 persone: 

MEDIA 

20 MINUTI 

Tagliate a cubetti le mele 

e le pere togliendo loro 

i torsoli. Centrifugatele 

assieme al kiwi ed al 

gambo 

di sedano. 

Provate i benefici di 

frutta e verdura del 

gruppo 

verde, ricchi di clorofilla 

e carotenoidi, due 

phytochemicals 

efficaci nel prevenire le 

patologie coronariche 

e nel contrastare 

l’invecchiamento 

cellulare. 



 6 fichi 

 2 grappoli di uva nera 

 2 mele 

 1 pizzico di cannella 

Ingredienti per 4 persone: 

SCARSA 

10 MINUTI 

Centrifugate i fichi con 

l’uva e le mele. Servite 

fresco, con una 

spolverata di cannella. 

Due elementi del 

gruppo blu/viola, fichi e 

uva nera,insieme ad 

uno del gruppo bianco, 

danno vita ad un 

composto ricco di 

vitamina C e zuccheri, 

ideale come 

ricostituente in ogni 

momento della giornata. 



Ingredienti per 4 persone: 

 6 pere 

 2 mele 

 2 arance 

 1 bastoncino di cannella 

SCARSA 

10 MINUTI 

Dopo averle lavate e 

sbucciate, mixate le pere, 

le mele e le arance. 

Aggiungere di un pizzico 

di cannella che arricchisce 

il sapore di tonalità più 

forti. 

Le mele e le pere, come 

tutti gli alimenti del gruppo 

bianco, sono una vera 

miniera di fibra, di minerali 

come il potassio e di 

vitamina C, oltre che di 

isotiocianati, particolari 

phytochemicals molto 

efficaci nella prevenzione 

dell’invecchiamento 

cellulare 

e di varie forme di tumore. 


