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• Questo succo è perfetto per darvi 
energia così come per recuperare frut-
ta troppo matura e ammaccata come la 
banana e mela. 
• Mettete le mandorle e le bacche di goji 
in ammollo per due ore in acqua tiepida. 
Sbucciate la banana. Passate gli ingre-
dienti nell’estrattore Succo Vivo di Ime-
tec con il filtro Beauty la Banana matura, 
le bacche di goji e le mandorle ammolla-
te, la mela e l’arancia pelata a vivo. 
• Gustate lo shot a stomaco vuoto tutte 
le volte che avete bisogno di un concen-
trato di energia. 
• Tenete da parte la polpa per la Ma-
schera Relax.

• Unite 3 cucchiai di miele e mescolate 
bene. 
• Prima di procedere con l’applicazione 
pulite e struccate bene la pelle del visto 
eliminando residui di creme, oli e trucco. 
Asciugate bene il viso quindi procedete 
con l’applicazione della maschera. Sten-
detevi sul letto o divano con un asciuga-
mano sotto la zona da trattare. 
• Applicate il prodotto in uno strato sot-
tile e omogeneo. Chiudete gli occhi e 
rilassatevi lasciando agire la maschera 
per almeno 15 minuti.  
• Trascorso questo tempo togliete la 
polpa in eccesso e sciacquate legger-
mente la zona trattata con acqua tiepida. 

per il succo
1 Banana matura  |  1 cucchiaio di bacche di goji  |  30g di mandorle  |  1 mela (anche ammaccata) 

1 arancia pelata a vivo  |  Qualche foglia di menta

per la maschera relax
La polpa beauty (sottoprodotto dello shot)   |  3 cucchiai di miele

tempo di
preparzione

per
4 persone

25 min

filtro
beauty



un consiglio
per te

Uno shot superenergetico per affrontare 
la giornata in ufficio così come per 

avere la carica sui campi da sci prima di 
lanciarsi giù per una pista innevata. Grazie 
a banana, bacche di goji e mandorle il 
succo è vellutato e nutriente, ricco di 

vitamine, sali minerali e fibre. La maschera 
relax, vi permetterà di azzerare gli sprechi 
e valorizzare la polpa per una maschera 
che distende le piccole rughe e nutre la 

pelle dopo il freddo invernale.
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