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appiamo tutti quanta energia sia necessaria
per affrontare una giornata ricca di impegni:
accompagnare i figli a scuola , praticare sport ,

fare la spesa, occuparsi delle faccende domestiche
oltre a lavoro, spostamenti in auto o con altri mezzi
di trasporto , contabilità domestica, impegni di ogni
genere . Come possiamo trovare l'energia per far
fronte al meglio a tutti gli impegni? Forever ha
trovato la risposta che vi aiuterà a mantenervi in
forze in caso sia necessario: FAB Forever Active
Boost , una bevanda energizzante naturale .

Il nostro FAB si differenzia dalle altre bevande
energizzanti per i suoi effetti energetici immediati e
duraturi . La carica energetica, con effetto a breve
termine , deriva dal guaranà e dalla caffeina naturale
da esso apportata. Mentre quella con effetto a lungo
termine é apportata e potenziata dalla miscela
brevettata di erbe adattogene e altri elementi
nutrizionali . FAB é il modo veloce e rinfrescante per
fornire al tuo fisico l'energia necessaria e utile
durante l'arco della giornata. Rivitalizzante , assicura
resistenza fisica e concentrazione mentale per ogni
tua necessità . Non contiene caffeina sintetica . La
sua azione deriva dai componenti naturali contenuti .
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Acqua , dolcificanti : Saccarosio, Destrosio , Xylitolo , acidificante : Acido Citrico , Aloe vera succo ,
aromatizzante : Sodio Citrato , Taurina , regolatore di acidità: Potassio Citrato , Guaranà (Paullinia
Cupana H.SK) semi estratto secco al 22/24% in Caffeina , Glucuronolattone, Aromi , L- Glutamina,
Eleutherococco (Eleutherococcus Senticosus Maxim.) radice estratto 1:1, Inositolo , Niacinamide,
Colorante : Beta Carotene - E160a(ii), Vitamina B5 (Calcio Pantotenato) , Schisandra Chinensis
(Schisandra Chinensis BaHI.) frutto estratto liquido 1:1, Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato) , Vitamina
B12 (Cianocobalamina) .

Confezione: lattina da 250 mI.

Una lattina al giorno . Agitare delicatamente e servire fresco . ENERGY DRINK con vitamine aggiunte .
Alto contenuto di caffeina (70 mg.l250 ml.). Con zucchero e dolcificanti.

Avvertenze: non sostituisce una dieta variata , equilibrata e uno stile di vita sano . Non utilizzare il
prodotto se la confezione non è integra . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non raccomandato ai
bambini e alle donne in gravidanza. Consultare un medico prima dell'utilizzo in casi clinici particolari.

VALORE ENERGETICO Per 100 mI. Per 250 mI. RDA %

Kcal 40 100
Kj 168 419
Proteine 09· 09·
Carboidrati 9,69· 24 9.
di cui Zucche ri 9,69· 24 9.
Grassi 09· 09·
di cui Satu ri 09· 09·
Fibre 09· 09·
Sodia 70mg. 175 mg.

ANALISI MEDIA
Aloe Vera Succo 0,89· 2 g.
Taurina 240 mg. 600 mg.
Guaranà 128mg. 320 mg.
apporta caffeina 28mg. 70mg.

Eleuterococco 21,2mg. 53mg.

Niacinam ide 6,4 mg. 16 mg. 100
Vitamina 85 2,4 mg. 6mg. 100
Schisandra Chinensi s 2mg. 5mg.

Vitam ina B6 0,56 mg. 1,4 mg. 100
Vitam ina B12 1 mg. 2,5 mcg 100

RDA - Razione Giornaliera Raccomandata


