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Aloe Vera Equilibra conforme al Regolamento UE 2021/468 

  
L’8 aprile 2021 entrerà in vigore il  Regolamento n. 2021/468 del 18 marzo 2021 emesso dalla 
Commissione Europea che vieta l’impiego di tutti i preparati contenenti gli idrossiantraceni  

emodina , aloe-emodina, Aloina A e Aloina B e Dantrone  negli integratori alimentari e gli  
estratti totali di  foglie di Aloe che li contengono, pur permanendo incertezze , come affermato 
nel considerando (8). 

  
E’ stato fissato il livello massimo analitico per gli idrossiantraceni (definiti dal Verbale della 
Direzione Generale europea per la Salute e Sicurezza degli Alimenti tenutasi il 5 ottobre 2020) , 
pari a 1ppm per Aloe- Emodina ed Emodina e a 1 ppm per la somma di Aloina A + Aloina B in 

accordo alle modalità d’uso indicate sui prodotti. 
  
Equilibra da sempre utilizza il gel sine cute della pianta d’Aloe, naturalmente privo di Aloina e 

idrossiantraceni. 
  
  

Nondimeno Equilibra, conferma l’accuratezza ed i controlli messi in atto come prassi nel corso 
della filiera produttiva e ha commissionato test analitici, condotti con strumentazioni ultra 
sensibili ed accurati (UHPLC con Ionizzazione) in sedi universitarie sul proprio  gel di  Aloe 

Vera  , riscontrando solo minime tracce di impurezze di idrossiantraceni ,  fino a 10 volte 
inferiori alla soglia limite di 1 ppm. 
  

  
Equilibra conferma quindi l’assoluta sicurezza e conformità alla normativa vigente dei suoi 
Succhi d’Aloe e di tutti i prodotti a voi forniti, e assicura inoltre controlli volti ad escludere la 
presenza di idrossiantraceni su ogni singolo lotto di Aloe vera che entra nella propria filiera 

produttiva . 
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