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Ora sei anche tu un Incaricato alla Vendita della Forever Living Products, azienda leader nella
lavorazione dell’aloe vera. Benessere, Bellezza e Alimentazione sono importanti per ognuno
di noi. Ora hai l’opportunità di migliorare lo stile e le abitudini di vita della tua famiglia e dei
tuoi amici grazie a prodotti di inimitabile qualità. Questo manuale è stato pensato per
fornirti informazioni utili riguardo ai prodotti che ora promuovi.
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COS’È L’ALOE VERA?
L’Aloe Barbadensis Miller deve il suo nome alle isole Barbados e così si distingue
dall’Aloe del Capo (Aloe Ferox). Si distingue anche dall’Aloe Arborescens che deve il
suo nome al fatto che le foglie crescono da un tronco centrale. L’Aloe Barbadensis
ha come sinonimo il nome di aloe vera e così la chiameremo d’ora in poi. Appartiene
alla famiglia delle Asparagaceae ed è una pianta grassa capace di chiudere i suoi
pori per difendersi dalla perdita dei liquidi che trattiene in buona quantità al suo
interno, in particolare nelle foglie, unitamente agli utilissimi elementi che contiene.
Molti amano riportare riferimenti storici lontani migliaia di anni in cui si parla di come
la pianta fosse nota a Egizi, Assiri, a condottieri e di come la pianta fosse citata in
testi antichi come la Bibbia e Papiri vari. Infatti, tutte le specie botaniche hanno
origine migliaia o milioni di anni fa e poiché a quei tempi non si conoscevano altri
rimedi, tutte erano usate per risolvere i problemi del tempo. Per esempio non è
difficile immaginare come in tempi antichi una persona assetata, possa aver trovato
sulla sua strada una pianta di Aloe e tagliando una foglia ne abbia bevuto il
contenuto riuscendo a dissetarsi e magari anche ad avere nuova energia. Le
leggende sono belle e stimolano la fantasia ma ad altro non servono. Oggi servono
le acquisizioni della scienza, le nuove conoscenze certe e approfondite. L’Aloe ne ha
fornite tante quando è stata studiata con serietà e rigore. Le regole per avere un gel
di Aloe di qualità elevata sono poche e semplici. La difficoltà vera è metterle in
essere tutte e allo stesso tempo; vediamole di seguito e per bene.
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COSTANZA DI CONCENTRAZIONE DI NUTRIENTI E COMPOSIZIONE.
Forever Living Products coltiva le piante di aloe vera in un ambiente desertico, in
modo non intensivo, senza concimi, senza trattamenti con fitofarmaci, senza
irrigazione forzata. L’ambiente desertico è caratterizzato da condizioni costanti di
temperatura, illuminazione e umidità; questo fa sì che le piante non abbiano bisogno
di trattamenti chimici o di altro, rimangono sane e forti e il loro unico concime sono
gli scarti di lavorazione delle foglie da cui è stato estratto il gel. Dopo averla colta
dalla pianta, ogni foglia viene trasportata al nostro stabilimento di lavorazione in loco
per il lavaggio e la sfilettatura. Laviamo ogni foglia due volte prima di sfilettarla a
mano. La sfilettatura a mano ci consente di rimuovere totalmente la corteccia della
foglia ricavando esclusivamente il nutriente gel di aloe racchiuso al suo interno.
Successivamente, il gel di aloe viene sottoposto a diversi controlli qualità e qualsiasi
anomalia viene eliminata prima di trasferirlo all’interno del contenitore asettico per la
lavorazione. Questo processo viene completato nelle sei ore successive alla raccolta
per assicurare che tutte le proprietà benefiche dell’aloe rimangano integre.
Durante il processo asettico, l’aloe viene scaldata per breve tempo per sigillarne i
benefici e la freschezza riducendo al tempo stesso i batteri nocivi senza dover
ricorrere all’uso di conservanti. Tale processo assicura che il prodotto finito sia
fresco, gustoso e più nutriente possibile. Il gel di aloe viene poi inserito in enormi
contenitori per essere trasportato in uno dei nostri stabilimenti di lavorazione.
I centri locali di distribuzione presso Aloe Vera of America e Forever Direct nei Paesi
Bassi, consegnano i prodotti Forever in oltre 160 paesi nel mondo.
Essere i proprietari della distribuzione, ci permette di controllare i tempi, ridurre i
costi e assicurare che i nostri rigidi standard siano rispettati durante l’intero
processo di distribuzione. Questi stabilimenti riforniscono i magazzini di tutto il
mondo. Un complesso sistema tecnologico si assicura che il prodotto ordinato sia
accuratamente confezionato. Una volta completato, ogni ordine viene controllato
attentamente per poi essere sigillato e spedito. La filosofia “dalla pianta, al prodotto,
a te” assicura il controllo dei costi e, cosa più importante, della qualità dei nostri
prodotti durante ogni passaggio del processo. Ciò significa che ciò che ricevi è solo
il meglio - dalla pianta, al prodotto, a te!
In qualità di Incaricato alla Vendita della Forever Living Products puoi partecipare al
successo di questa straordinaria azienda e offrire ai tuoi clienti benefici, in un
mercato che non conosce barriere di età, sesso o cultura.
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CHI SIAMO?
Forever Living Products e le sue affiliate sono leader nella coltivazione e
stabilizzazione del gel di aloe vera, nella produzione e distribuzione di prodotti per il
benessere e la bellezza. Fondata nel 1978 l’azienda si dedica alla fornitura di
prodotti che costituiscono un valido supporto per le persone. Invece di aggiungere
solo qualche goccia di aloe ai nostri prodotti con lo scopo di spingere i clienti ad
acquistarli, preferiamo usare aloe vera fresca e aggiungere altri elementi, dove
necessario, per creare una gamma completa di prodotti per l’igiene personale e per
la protezione della pelle (creme, lozioni, shampoo, dentifricio, etc.). In altre parole
l’ingrediente numero uno nella maggior parte dei nostri prodotti è il gel di aloe vera
stabilizzato al 100%. Possediamo coltivazioni di Aloe Vera di nostra esclusiva
proprietà nella Valle del Rio Grande, nel sud del Texas, nella Repubblica Dominicana
e in altre zone dei Caraibi. Il nostro personale esperto e attento controlla ogni
singolo passo del processo di crescita dell’Aloe: dallo sbocciare della pianticella nei
campi da noi coltivati alla fase finale della maturazione fino al giusto momento per la
raccolta, effettuata rigorosamente a mano. Solo le piante di aloe vera mature
vengono raccolte, dopo quattro anni di maturazione. Inoltre non ricorriamo
all’impiego di fertilizzanti, pesticidi o erbicidi né sulle piante né sul terreno. L’azienda
Aloe Vera of America, nostra partner, stabilizza il gel e formula i prodotti secondo
tempistiche prestabilite. Non ordiniamo mai ingenti quantità di Aloe, una o due volte
l’anno, per poi rischiarne l’invecchiamento, con noi puoi avere la certezza di ricevere
prodotti freschi.
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COSTANZA DI QUALITÀ, DI CLIMA, DI COMPOSIZIONE DEL GEL DI ALOE
Non a caso la coltivazione dell’Aloe avviene in aree caratterizzate da clima desertico.
Infatti in tali condizioni climatiche dove luce del sole, precipitazioni, temperature
ambientali, umidità sono costanti, la crescita e la maturazione delle piante di Aloe
avviene nel modo più naturale possibile. Grazie al clima secco non possono
attecchire parassiti o muffe, per cui le piante non sono trattate. Semplicemente
perché non è necessario. La coltivazione delle piante, data la vasta estensione di
territorio desertico disponibile, non è intensiva quindi non sono utilizzati concimi o
fertilizzanti. Altri produttori di Aloe che si appoggiano a coltivatori esterni devono
invece controllare costantemente la materia prima per assicurarsi che non sia stata
soggetta a deterioramento o adulterazioni prima di passare al prodotto finito. Molti
prodotti appartenenti alla vasta gamma della Forever Living Products vantano il
marchio dell’lnternational Aloe Science Council (Consiglio Scientifico Internazionale
dell’Aloe) che certifica la qualità dell’Aloe utilizzata per produrli, il marchio Ebraico
(Kosher Rating), il marchio Islamico (Islamic Seal) e il marchio Halal, ulteriori garanzie
dell’incomparabile qualità. Nel 1978 Forever Living Products ha offerto al mondo
intero la possibilità di riscoprire i benefici dell’aloe vera. Così centinaia di migliaia di
persone hanno scoperto le benefiche proprietà dell’Aloe e hanno condiviso questa
scoperta con milioni di altre persone dando così vita a una nuova attività.
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FOREVER LIVING PRODUCTS: GARANZIA DI QUALITÀ
L’lnternational Aloe Science Council (Consiglio Scientifico Internazionale dell’Aloe) è
stato fondato nel 1978 con l’obiettivo di tutelare l’industria dell’Aloe dalla concorrenza
sleale. Questa organizzazione è nata come organismo autonomo finanziato grazie ai
fondi dei soci che vi hanno aderito. Nel 1982 altre 15 aziende sono entrate a far parte
del Council ed è stato introdotto un codice di princìpi, un programma di controllo e di
accertamento. La purezza e la qualità dell’aloe vera sono accertate da un laboratorio
esterno al fine di mantenere una certa obiettività nelle operazioni di controllo. Alle
aziende che hanno presentato prodotti in linea con gli standard fissati viene concessa
l’autorizzazione per l’utilizzo del marchio dell’lnternational Aloe Science Council. La
certificazione IASC da parte dell’International Aloe Science Council è sinonimo di
qualità. Solo i prodotti che contengono almeno il 15% di aloe nel rispetto dei severi
requisiti qualitativi dello IASC possono vantare il marchio IASC. Il Forever Aloe Vera
Gel di Forever Living è stato il primo prodotto a base di aloe ad ottenere questa
certificazione anni fa e le nuove bevande a base di gel di aloe in Tetra Pak hanno tutte
ottenuto questa stimata certificazione per distinguere la nostra aloe dalla
concorrenza. Infatti, il nostro gel di aloe stabilizzato utilizzato in ognuna delle nostre
bevande a base di aloe, supera i requisiti minimi per questa certificazione. Contiene
approssimativamente il doppio dell’acemannano necessario per la certificazione e
continua a soddisfare tutti i requisiti qualitativi per la sua purezza, efficacia e
composizione. Se sei un lettore attento noterai che sulla confezione di Forever Aloe
Vera Gel compare una piccola sigla “KL”. Questo simbolo indica che i nostri prodotti
rispondono ai rigidi standard di purezza e qualità della comunità Ebraica. In moltissimi
gruppi e associazioni i prodotti che presentano il marchio “Kosher’’ (cibo
spiritualmente puro) sono considerati di altissima qualità. Questo simbolo dimostra
ulteriormente che i prodotti della nostra azienda sono i migliori al mondo. Alcuni
prodotti della nostra gamma hanno ottenuto
anche il marchio Halal dell’IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council of America).
Dall’analisi di molti dei nostri prodotti è emerso che essi rispondono pienamente ai
requisiti di qualità e accettabilità della Comunità lslamica. Questi standard sono molto
rigidi e dimostrano la cura e la pulizia che Forever Living impiega in ogni fase della
produzione e del confezionamento. Inoltre siamo orgogliosi di affermare che i prodotti
finiti non sono testati sugli animali, così come richiedono le normative comunitarie
europee.
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IL NOSTRO OBIETTIVO
Benessere con l’Aloe e con la nostra attività Forever. Obiettivo che può essere anche
il tuo, grazie all’opportunità offerta dall’attività di Incaricato alla Vendita Indipendente
tutelata in Italia dalla legge n. 173/2005. Inoltre Forever Living Products Italy, presente
in Italia dal 1999, è associata Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio
Consumatori. Lo Statuto e le Norme di Comportamento che Avedisco ha adottato e
che Forever ha sottoscritto garantiscono al consumatore la serietà professionale, la
qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Inoltre costituiscono indispensabile tutela
legale e di immagine. In Forever hai l’opportunità di costruire una solida attività
aiutando gli altri a migliorare benessere e tenore di vita.
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PERCHÉ SCEGLIERE I PRODOTTI FOREVER?
•

Noi controlliamo l’intero processo: dalla scelta delle foglie mature pronte per la
raccolta, fino allo stoccaggio dopo il confezionamento. Non dobbiamo
dipendere da nessun altro fornitore.

•

Il nostro gel è estratto da foglie mature appena raccolte e quindi stabilizzato
nell‘arco di qualche ora al fine di proteggere gli elementi nutritivi essenziali. Il
nostro naturale processo di stabilizzazione brevettato consente alla nostra Aloe
di arrivare ai consumatori al suo stato naturale.

•

Nessun colorante o aromatizzante artificiale è aggiunto al nostro gel. Dato che
vi sono diversi raccolti durante l’anno, il colore e il gusto possono variare. Non
aggiungiamo agenti sbiancanti per mantenere invariato il colore dei prodotti nel
corso dell’anno.

•

Il gel di aloe vera non è né omogeneizzato né filtrato. Vi consigliamo di agitare
bene la bottiglia per ottenere il massimo beneficio.

•

In commercio sono presenti prodotti a base di aloe vera con polpa tritata. Noi
usiamo esclusivamente il gel interno della foglia per non correre il rischio di
perdere con la filtrazione nessuno degli elementi nutritivi.

•

La nostra aloe vera non è costituita da gel liofilizzato. Questo spiega come
possono esistere prodotti a “concentrazione doppia” e così via. I nostri prodotti
contengono gel di aloe vera stabilizzato al 100%.

BEVANDE
A BASE DI
ALOE VERA
Controlliamo ogni fase del processo, dal momento in cui l’aloe viene
piantata fino a quando finisce nelle tue mani. Grazie alla filosofia “dalla
pianta, al prodotto, a te” possiamo controllare appieno le modalità con cui
la nostra aloe viene coltivata, raccolta, lavorata e confezionata. In questo
modo potrai essere sicuro di ottenere la massima qualità al miglior prezzo
possibile.
La nostra passione per l’aloe e per i nostri prodotti contraddistingue
anche i nostri stabilimenti, dove investiamo continuamente in tecnologie e
attrezzature all’avanguardia per garantire processi di produzione, controllo
qualità, confezionamento e distribuzione senza rivali.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 99,7% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento
• Supporta l’assorbimento dei nutrienti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
1 L.

Immagina di tagliare una foglia di aloe e di berne il gel
direttamente dalla pianta: otterrai lo stesso risultato bevendo
Forever Aloe Vera Gel. Il nostro gel è stato il primo a ricevere la
certificazione dall’lnternational Aloe Science Council (IASC) per
purezza ed elevata qualità.
Questa ricca e nutriente bevanda è composta dal gel puro
estratto dall’interno della foglia, è senza zucchero aggiunto,
senza glutine e priva di conservanti aggiunti.
Apprezzata da secoli, l’aloe è conosciuta per i suoi benefici
scientificamente provati nel lenire, rinfrescare e idratare la
pelle quando usata esternamente come cosmetico. Inoltre
questa efficace pianta, grazie ai suoi polisaccaridi unici e
alle sue caratteristiche nutrizionali apporta ottimi benefici
quando ingerita.
L’aloe vera possiede delle naturali capacità depurative che
aiutano l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cibo. Il gel
di Aloe vera contiene naturalmente alcuni polisaccaridi tra
cui il più conosciuto risulta essere l’acemannano. Forever
Aloe Vera Gel viene prodotta con una procedura asettica
quindi la sua formula non ha bisogno di conservanti aggiunti
e vanta il 99,7% di puro gel estratto dalla parte interna della
foglia. Confezionata nel Tetra Pak i cui materiali sono
riciclabili al 100%, Forever Aloe Vera Gel assicura il gusto
fresco e concentrato dell’aloe vera gel con tutte le potenti
proprietà dell’aloe, così come natura vuole.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(99,7%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico,
regolatore di acidità: acido citrico].

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

Forever Aloe Vera Gel™

BEVANDE

#715

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la
normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel Mini

#71612

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 99,7% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento
• Supporta l’assorbimento dei nutrienti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
330 ml (confezione da 12 pezzi)
Immagina di tagliare una foglia di aloe e di berne il gel
direttamente dalla pianta: otterrai lo stesso risultato bevendo
Forever Aloe Vera Gel. Il nostro gel è stato il primo a ricevere la
certificazione dall’lnternational Aloe Science Council (IASC) per
purezza ed elevata qualità.
Questa ricca e nutriente bevanda è composta dal gel puro
estratto dall’interno della foglia, è senza zucchero aggiunto,
senza glutine e priva di conservanti aggiunti.
Apprezzata da secoli, l’aloe è conosciuta per i suoi benefici
scientificamente provati nel lenire, rinfrescare e idratare la
pelle quando usata esternamente come cosmetico. Inoltre
questa efficace pianta, grazie ai suoi polisaccaridi unici e
alle sue caratteristiche nutrizionali apporta ottimi benefici
quando ingerita.
L’aloe vera possiede delle naturali capacità depurative che
aiutano l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cibo. Il gel
di Aloe vera contiene naturalmente alcuni polisaccaridi tra
cui il più conosciuto risulta essere l’acemannano. Forever
Aloe Vera Gel viene prodotta con una procedura asettica
quindi la sua formula non ha bisogno di conservanti aggiunti
e vanta il 99,7% di puro gel estratto dalla parte interna della
foglia. Confezionata nel Tetra Pak i cui materiali sono
riciclabili al 100%, Forever Aloe Vera Gel assicura il gusto
fresco e concentrato dell’aloe vera gel con tutte le potenti
proprietà dell’aloe, così come natura vuole.
Tre delle nostre Forever Aloe Vera Gel Mini corrispondono
ad una confezione intera. Sono vendute in pacchi da 12
pezzi da 330ml.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(99,7%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico,
regolatore di acidità: acido citrico].

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Aloe Vera Gel Mini

BEVANDE

#715

#71612

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la
normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Berry Nectar™
#734

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 90,7% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
1 L.

II sapore rinfrescante del mirtillo è stato unito alle note dolci della
mela, per rendere il nostro prezioso gel di aloe vera una bevanda
piacevole e leggera. Forever Aloe Berry Nectar contiene il 90,7% di
gel di aloe vera, miscelato con concentrati di succhi di frutta
naturali.
L’aloe vera possiede delle naturali capacità depurative che
aiutano l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cibo.
L’esplosione di mirtilli e mele dolci fornisce quel particolare
sapore “pungente”. Il mirtillo è un alimento fantastico il cui
potere antiossidante è 20 volte superiore rispetto a quello
della vitamina C e contiene proantocianidine. La quercetina,
fitonutriente speciale della mela, è un altro potente
antiossidante che aiuta a rendere Forever Aloe Berry Nectar
una bevanda salutare e deliziosa.
Forever Aloe Berry Nectar viene prodotto con una
procedura asettica quindi la sua formula non ha bisogno di
conservanti aggiunti; la confezione in Tetra Pak, i cui
materiali sono riciclabili al 100%, assicura il gusto fresco e
concentrato dell’aloe vera gel con tutte le potenti proprietà
dell’aloe così come natura vuole.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(90,7%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico; regolatore
di acidità: acido citrico], succo naturale
concentrato di mela (Malus domestica)
frutto (4%), Fruttosio, succo naturale
concentrato di mirtillo (Vaccinium
macrocarpon) frutto (2%).

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Aloe Berry Nectar™

BEVANDE

#715

#734

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

MALUS DOMESTICA (MELA)

Regolarità del transito intestinale. Modulazione/limitazione
dell'assorbimento dei nutrienti.

VACCINIUM MACROCARPUM (CRANBERRY)

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie
urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito
intestinale.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Berry Nectar Mini
#73512

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 90,7% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
330 ml (confezione da 12 pezzi)
II sapore rinfrescante del mirtillo è stato unito alle note dolci della
mela, per rendere il nostro prezioso gel di aloe vera una bevanda
piacevole e leggera. Forever Aloe Berry Nectar contiene il 90,7% di
gel di aloe vera, miscelato con concentrati di succhi di frutta
naturali.
L’aloe vera possiede delle naturali capacità depurative che
aiutano l’assorbimento dei nutrienti contenuti nel cibo.
L’esplosione di mirtilli e mele dolci fornisce quel particolare
sapore “pungente”. Il mirtillo è un alimento fantastico il cui
potere antiossidante è 20 volte superiore rispetto a quello
della vitamina C e contiene proantocianidine. La quercetina,
fitonutriente speciale della mela, è un altro potente
antiossidante che aiuta a rendere Forever Aloe Berry Nectar
una bevanda salutare e deliziosa.
Forever Aloe Berry Nectar viene prodotto con una
procedura asettica quindi la sua formula non ha bisogno di
conservanti aggiunti; la confezione in Tetra Pak, i cui
materiali sono riciclabili al 100%, assicura il gusto fresco e
concentrato dell’aloe vera gel con tutte le potenti proprietà
dell’aloe così come natura vuole.
Tre delle nostre Aloe Berry Nectar Mini corrispondono ad
una confezione intera. Sono vendute in pacchi da 12 pezzi
da 330ml.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(90,7%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico; regolatore
di acidità: acido citrico], succo naturale
concentrato di mela (Malus domestica)
frutto (4%), Fruttosio, succo naturale
concentrato di mirtillo (Vaccinium
macrocarpon) frutto (2%).

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

Forever Aloe Vera Gel™
Forever Aloe Berry Nectar BEVANDE
Mini

BEVANDE

#715

#73512

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

MALUS DOMESTICA (MELA)

Regolarità del transito intestinale. Modulazione/limitazione
dell'assorbimento dei nutrienti.

VACCINIUM MACROCARPUM (CRANBERRY)

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle vie
urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito
intestinale.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Peaches™
#777

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 84,3% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
• Contiene succo di pesche maturate al sole
per un gusto e un nutrimento aggiuntivo

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
1 L.

Forever ha abbinato il gusto dolce e succulento delle pesche
maturate al sole con tutti i benefici del puro gel di aloe vera.
Supporta il benessere del tratto digerente e delizia le tue papiIle
gustative con il succulento sapore di pesche unito al potere
dell’aloe.
L’aloe vera possiede anche delle naturali capacità
depurative che aiutano il tratto digerente ad assorbire i
nutrienti provenienti dal cibo che ingeriamo mentre
promuove al tempo stesso la crescita di batteri “amici”. La
vitamina C, aiuta a sostenere fisiologicamente il sistema
immunitario. Il gel di aloe vera stabilizzato, estratto
dall’interno della foglia, è miscelato con una succosa purea
di pesca per una corposa bevanda dal gusto dolce che
racchiude tutta l’efficacia della pura aloe vera.
Forever Aloe Peaches è stato formulato e creato per essere
privo di conservanti aggiunti e confezionato nel Tetra Pak,
composto da materiali riciclabili al 100% per assicurarti un
gusto fresco e non diluito dell’aloe vera gel con tutte le
potenti proprietà dell’aloe, così come natura vuole.
Questa bevanda fresca e gustosa, migliorata con una
naturale purea di pesca, è così piacevole che ti farà sentire
dolce come una pesca!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(84,3%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico, regolatore di
acidità: acido citrico], purea naturale di pesca
(8%), Fruttosio, succo concentrato di uva
bianca, aroma di pesca.

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

Forever Aloe Vera Gel™

BEVANDE

#715

Forever Aloe Peaches
BEVANDE
#777

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la
normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Peaches Mini
#77812

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• 84,3% di puro gel di aloe vera
• Senza conservanti
• Supporta il benessere del sistema
digerente
• La vitamina C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario, alla
riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
• Contiene succo di pesche maturate al sole
per un gusto e un nutrimento aggiuntivo

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
330 ml (confezione da 12 pezzi)
Forever ha abbinato il gusto dolce e succulento delle pesche
maturate al sole con tutti i benefici del puro gel di aloe vera.
Supporta il benessere del tratto digerente e delizia le tue papiIle
gustative con il succulento sapore di pesche unito al potere
dell’aloe.
L’aloe vera possiede anche delle naturali capacità
depurative che aiutano il tratto digerente ad assorbire i
nutrienti provenienti dal cibo che ingeriamo mentre
promuove al tempo stesso la crescita di batteri “amici”. La
vitamina C, aiuta a sostenere fisiologicamente il sistema
immunitario. Il gel di aloe vera stabilizzato, estratto
dall’interno della foglia, è miscelato con una succosa purea
di pesca per una corposa bevanda dal gusto dolce che
racchiude tutta l’efficacia della pura aloe vera.
Forever Aloe Peaches è stato formulato e creato per essere
privo di conservanti aggiunti e confezionato nel Tetra Pak,
composto da materiali riciclabili al 100% per assicurarti un
gusto fresco e non diluito dell’aloe vera gel con tutte le
potenti proprietà dell’aloe, così come natura vuole.
Questa bevanda fresca e gustosa, migliorata con una
naturale purea di pesca, è così piacevole che ti farà sentire
dolce come una pesca!
Tre delle nostre Forever Aloe Vera Gel Mini corrispondono
ad una confezione intera. Sono vendute in pacchi da 12
pezzi da 330ml.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Aloe vera gel stabilizzato [Aloe vera gel
(84,3%), vitamina C (acido ascorbico),
antiossidante: acido ascorbico, regolatore di
acidità: acido citrico], purea naturale di pesca
(8%), Fruttosio, succo concentrato di uva
bianca, aroma di pesca.

MODALITÀ D’USO

Assumere 100 ml al giorno da dividere in
due o tre assunzioni giornaliere. Diluire
50 ml di prodotto in 300 ml di acqua o
succo da assumere due volte al giorno,
oppure 33 ml di prodotto diluito in 200
ml di acqua o succo da assumere tre
volte al giorno. Agitare il flacone
prima dell'uso.

Mini
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Aloe Peaches BEVANDE

BEVANDE

#715

#77812

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la
normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Freedom
#196

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• Unica formula disponibile in una bevanda
di Aloe con glucosamina, MSM e
condroitinsolfato
• Gusto di arancia

CERTIFICAZIONI

IASC, gluten free

CONTENUTO
1 L.

INGREDIENTI

Glucosamina, Metil Sulfonil Metano e Condroitinsolfato permettono
di mantenere in buono stato le articolazioni proteggendo le
cartilagini. Una dose di 40 mI di Forever Freedom apporta
Glucosamina, Condroitinsolfato e MSM.
Per la sua formulazione, Forever Freedom è un ottimo
integratore che apporta nutrienti come Glucosamina,
Condroitinsolfato, e MSM che sono naturali costituenti delle
cartilagini. Aromatizzato all'arancio, contiene ingredienti utili
per chi conduce uno stile di vita attivo.
Questo prodotto non deve essere considerato come cura,
trattamento o prevenzione di malattie.
Il gel di aloe vera utilizzato in Forever Freedom® viene
raccolto a mano dalla nostra piantagione e lavorato in
poche ore per assicurarti di ottenere il prodotto più fresco e
puro per aiutare l’assorbimento dei nutrienti, supportare il
tratto digerente e fornire una fonte naturale di energia.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Vera Gel (Stabilized Aloe Vera Gel),
edulcorante: E420 sorbitolo, aroma:
succo di arancia concentrato,
edulcorante: fruttosio, Glucosamina
solfato, Condroitinsolfato, aroma:
arancio, Metil Sulfonil Metano (MSM),
acido ascorbico, acidificante: E330 (acido
citrico), conservante: E211 (sodio
benzoato), antiossidante: E306
(tocoferolo). Contiene derivati dei
crostacei.

MODALITÀ D’USO

Assumere 40 ml al giorno, diluiti in 240
ml di acqua o succo. Agitare prima
dell’uso. Dopo l’apertura il prodotto va
conservato in frigorifero.

Forever Aloe Vera Gel™

BEVANDE

#715

Forever Freedom
BEVANDE

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

#196

Aloe Blossom Herbal Tea
#200

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

• Senza contenuto calorico
• Privo di caffeina
• Completamente naturale
• Ottimo sia caldo che freddo

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten Free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
25 bustine da 1,5 g.

L’Aloe Blossom Herbal Tea è una miscela di foglie, erbe e spezie
dall’aroma unico. L’Aloe Blossom Herbal Tea crea un’atmosfera
calda e aromatica, favorendo così uno stato d’animo tranquillo e
rilassato. È stato formulato per dare una sensazione di freschezza e
di carica. Grazie alla totale assenza di caffeina, è ideale in ogni
momento della giornata, per una breve pausa di relax. L’Aloe
Blossom Herbal Tea è ottimo sia caldo che freddo.
Ogni singolo ingrediente è stato selezionato per ridare la
carica nei momenti di stress intenso durante le frenetiche
giornate lavorative: la cannella ha un effetto rinfrescante, la
scorza d’arancia e i chiodi di garofano gli conferiscono un
caldo aroma fruttato, mentre la camomilla e lo zenzero
hanno un effetto rilassante. L’Aloe Blossom Herbal Tea è a
tutti gli effetti un prodotto internazionale che nasce grazie al
contributo della Cina, della Giamaica, dell’Egitto, dell’India e
Aloe delle nostre coltivazioni.
L’Aloe Blossom Herbal Tea è una bevanda senza calorie,
grassi e carboidrati ottima per soddisfare parte del
fabbisogno quotidiano di liquidi dell’organismo. Può essere
utilizzato durante qualsiasi programma per il controllo del
peso. Utile per chi segue regimi alimentari controllati o
dietetici.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Cannella, scorza d'arancia, chiodi di
garofano, foglie di mora, pepe di Giamaica,
finocchio, zenzero, cardamomo, fiori di
aloe, gymnema sylvestre, camomilla.

ISTRUZIONI PER L’USO

L’Aloe Blossom Herbal Tea è buono sia
caldo che freddo, secondo la propria
preferenza. Per preparare l’infuso caldo
mettere una bustina in una tazza,
aggiungere acqua bollente e attendere
3-5 minuti prima di togliere la bustina.
Per prepararlo freddo (1 litro) versare
due tazze di acqua bollente in un
recipiente contenente 4 bustine e
aspettare 3-5 minuti, togliere quindi le
bustine, aggiungere due tazze di acqua
fredda o ghiaccio.

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

Forever Pomesteen Power
#262

• Miscela unica di succhi di frutta ed estratti
dal gran potere antiossidante
• Ottima fonte di vitamina C

CERTIFICAZIONI

Halal, gluten free, adatto a vegetariani e
vegani

CONTENUTO
473 ml.

La presenza degli antiossidanti del melograno, del mangostano
insieme a succhi di pera, lampone, mora, mirtillo ed estratto di semi
d’uva rendono il Forever Pomesteen Power uno dei migliori
antiossidanti a largo raggio!

INGREDIENTI

Acqua, Melograno frutto (Punica granatum) succo,
Pera frutto (Pyrus communis) succo, Mangostano
frutto (Garcinia mangostana L.) succo, Lampone
frutto (Rubus idaeus) succo, Aloe Vera Gel
Stabilizzato*, Mora frutto (Rubus fruticosus) succo,
Mirtillo frutto (Vaccinium corymbosum) succo,
stabilizzante: Sodio Alginato, Vite (Vitis vinifera) semi
e.s al 95% Proantocianidine, Vitamina C (Acido
Ascorbico), Conservante: Potassio Sorbato,
regolatore di acidità: Acido Citrico.
*Brevetto U.S. 6713095 & 6869624

MODO D’USO

Si consiglia l’assunzione di 30 mI. al
giorno di prodotto, preferibilmente prima
dei pasti.

Un’esperienza nutriente che è il più vicino possibile alla
natura. Sempre più spesso si sente parlare di radicali liberi e
di stress ossidativo. I radicali liberi sono sostanze dannose
per l’organismo, in grado di danneggiarlo e provocare un
invecchiamento precoce. Questo integratore è un ottimo
alleato per completare il tuo stile di vita sano.
Spesso la nostra alimentazione è frettolosa e poco variata,
il rischio è che non corrisponda alle nostre esigenze
nutrizionali. L’assunzione di antiossidanti è fondamentale
per aiutarci a combattere i radicali liberi. In natura tra i
principali agenti antiossidanti troviamo:
- pigmenti vegetali: polifenoli e bioflavonoidi (luteina,
xantine, xantoni);
- vitamine: vitamina C, vitamina E, betacarotene
- micronutrienti ed enzimi: selenio, zinco, rame, glutatione,
coenzima Q10, etc,.
Ciascun agente antiossidante contribuisce con le proprie
caratteristiche e il proprio raggio d'azione a combattere i
radicali liberi. Una corretta alimentazione e un'integrazione
contenente molte e diverse sostanze antiossidanti
possono garantire una potente azione nel combattere lo
stress ossidativo. Forever Pomesteen Power, inoltre, è un
integratore di vitamina C, la quale contribuisce alla
protezione delle cellule allo stress ossidativo.
A causa dello stile di vita frenetico abbiamo sempre più
bisogno di assumere cibo ricco di antiossidanti.

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Pomesteen Power

BEVANDE

#715

#262

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MELOGRANO

Antiossidante.

MORA

Azione di sostegno e ricostituente.

ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell'organismo. Benessere
della gola.

MIRTILLO GIGANTE AMERICANO

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe).
Antiossidante. Benessere della vista. Regolarità del
transito intestinale.

SEMI D'UVA

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle gambe). Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

FAB - Forever Active Boost
#321

• Energizzante
• La caffeina del guaranà fornisce una carica
energetica immediata e naturale
• Potenziato da una miscela brevettata di
erbe adattogene che forniscono energia
duratura

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
Lattina da 250 ml.

*VNR - Valori Nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Acqua, dolcificanti: Saccarosio, Destrosio, Xylitolo,
acidificante: Acido Citrico, Aloe vera gel,
aromatizzante: Sodio Citrato, Taurina, regolatore di
acidità: Potassio Citrato, Guaranà (Paullinia Cupana
H.S.K.) 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 Baill.) frutto estratto liquido
1:1, Vitamina B6 (Piridossina Cloridrato), Vitamina
B12 (Cianocobalamina).

MODALITÀ D’USO

Una lattina al giorno. Agitare delicatamente e
servire fresco.

AVVERTENZE

Alto contenuto di caffeina (70 mg./250
ml) Non raccomandato per i bambini e
durante la gravidanza e l’allattamento.

Sappiamo 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 è apportata e potenziata dalla
miscela brevettata di erbe adattogene e altri elementi
nutrizionali.
FAB è 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.
Contiene vitamine B3, B5, B6, B12.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™

FAB

BEVANDE

BEVANDE

#715

#321

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

GUARANÀ

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del
metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso
corporeo.

ELEUTEROCOCCO

Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo.
Memoria e funzioni cognitive.

SCHISANDRA CHINENSIS

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Funzione epatica.
Funzionalità delle prime vie respiratorie.

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

VITAMINA B5

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ contribuisce alla normale sintesi e al normale
metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D
e di alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA B12
contribuisce:

+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dell'omocisteina
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale formazione dei globuli rossi
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

VITAMINA B6

contribuisce:
+ alla normale sintesi della cisteina
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dell'omocisteina
+ al normale metabolismo delle proteine e del
glicogeno
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale formazione dei globuli rossi
+ alla normale funzione del sistema immunitario
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

BEVANDE
PUNTI DI FORZA...

FAB X - Forever Active Boost
#440

• Energizzante
• Zero calorie, zero carboidrati, zero
zuccheri
• Carica energetica immediata e duratura

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
Lattina da 250 ml.

FAB X Forever Active Boost fornisce all’organismo una carica
energetica di vitamine, aminoacidi ed erbe adattogene senza
calorie, zuccheri o carboidrati. Hai mai la sensazione di non avere
abbastanza tempo?

INGREDIENTI

Acqua, Aloe Vera (Aloe Barbadensis Mill.) Gel
Stabilizzato*, acidificante: acido citrico; regolatore di
acidità: sodio citrato; Taurina, regolatore di acidità:
potassio citrato;acidificante: acido malico; Guaranà
(Paullinia Cupana Kunt.) semi e.s. al 22% in caffeina,
Glucuronolattone, aromi, L-Glutamina, Miscela di
Erbe Adattogene; Eleuterococco (Eleutherococcus
Senticosus Maxim) radice e.f. 1:1, Schisandra
(Schisandra Chinensis Baill.) frutti e.f. 1:1; Inositolo,
dolcificante: sucralosio; Nicotinamide, Calcio
D-Pantotenato, Piridossina Cloridrato,
Cianocobalamina, colorante: beta carotene.
*Brevetto U.S. 6713095 & 6869624

MODALITÀ D’USO

Una lattina al giorno. Agitare delicatamente e
servire fresco.

AVVERTENZE

Elevato tenore di caffeina (70 mg./250
ml). Non raccomandato per i bambini e
durante la gravidanza e l’allattamento.

Il tuo tempo è la risorsa più importante e avere le energie di
cui hai bisogno per affrontare al meglio la giornata ti può
aiutare a raggiungere ciò che desideri. FAB X ti aiuterà a
sentirti forte e vitale, senza rinunciare al gusto e a tutti i
benefici dei prodotti Forever. Una carica energetica
immediata e duratura che ti aiuterà ad affrontare la tua
giornata con successo.
Senza calorie, senza zuccheri e senza carboidrati, FAB X è il
pratico drink da bere quando si sente il bisogno di un
energizzante rinfrescante. Il guaranà contenuto fornisce,
grazie alla caffeina naturale contenuta, la carica energetica
necessaria. L’esclusiva formulazione di erbe adattogene,
vitamine, è stata appositamente studiata da ricercatori per
l’uso negli sportivi.
FAB X è una miscela di resistenza, concentrazione, energia
e vitamine che ti aiuterà ad affrontare facilmente le tue
giornate senza zucchero, carboidrati, grassi e senza calorie.
Contiene vitamine B3, B5, B6, B12.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

FAB
BEVANDE
X

Forever Aloe Vera Gel™

BEVANDE

#715

#440

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente). Funzioni
depurative dell'organismo. Benessere della gola.

GUARANÀ

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del
metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso
corporeo.

ELEUTEROCOCCO

Tonico-adattogeno. Naturali difese dell'organismo.
Memoria e funzioni cognitive.

SCHISANDRA CHINENSIS

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Funzione epatica.
Funzionalità delle prime vie respiratorie.

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento

ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ contribuisce alla normale sintesi e al normale
metabolismo degli ormoni steroidei, della vitamina D
e di alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA B12
contribuisce:

+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dell'omocisteina
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale formazione dei globuli rossi
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

VITAMINA B6

contribuisce:
+ alla normale sintesi della cisteina
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dell'omocisteina
+ al normale metabolismo delle proteine e del
glicogeno
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale formazione dei globuli rossi
+ alla normale funzione del sistema immunitario
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
& ALIMENTAZIONE
Un buono stato di benessere generale e una buona condizione fisica si
basano su una corretta alimentazione. Un organismo ben nutrito e ben
equilibrato, avrà maggiori probabilità di rispondere positivamente agli
stimoli provenienti dall’ambiente esterno quali agenti inquinanti, virus,
batteri, etc. Sempre più persone ricorrono all’assunzione di integratori per
fornire al proprio organismo la quantità di nutrienti utile per raggiungere un
generale stato di benessere. Gli integratori Forever contengono ingredienti
di alta qualità, coltivati in luoghi sicuri, raccolti e lavorati con l’impiego della
tecnologia più avanzata. Ogni singolo prodotto conserva i valori nutrizionali
di origine che contribuiscono a mantenere un ottimale stato di benessere
fisico e un corretto equilibrio dell’organismo.

Forever Absorbent-C
#048

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Coadiuvante fisiologico per le funzioni del
sistema immunitario
• Contro la stanchezza e lo stress in
generale
• Contribuisce alla normale formazione del
collagene delle cartilagini
• Contribuisce alla funzione dei vasi
sanguini

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, adatto a vegetariani

CONTENUTO
100 Tavolette

Tanti sono i benefici correlati all’assunzione di vitamina C.
La vitamina C contribuisce a mantenere normale la funzione
del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico,
alla formazione del collagene necessario ai vasi sanguigni,
alle ossa, alle cartilagini, alle gengive, alla pelle e ai denti.
Accresce inoltre l’assorbimento del ferro. Protezione delle
cellule dallo stress ossidativo, riduzione della stanchezza e
rigenerazione della forma ridotta della vitamina E,
rappresentano ulteriori benefici della vitamina C.
Un adeguato livello di vitamina C è fondamentale; al giorno
d’oggi il fabbisogno individuale di vitamina C è molto
aumentato a causa di inquinamento ambientale, ridotta
capacità nutritiva degli alimenti, stress, radiazioni solari,
fatica fisica e scarsa qualità dello stile di vita.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento

INGREDIENTI

Crusca di avena (Avena sativa);
edulcorante: sorbitolo; miele; acido
ascorbico; agente di rivestimento: acido
stearico; aroma naturale di arancia;
bioflavonoidi; frutto di papaya (Carica
papaya) polvere; antiagglomerante:
biossido di silicio.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia di assumere 3 tavolette al
giorno.

AVVERTENZA

Non assumere in gravidanza.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

Forever Absorbent-C
BEVANDE
#048

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
AVENA SATIVA

Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei nutrienti.

CARICA PAPAYA

Naturali difese dell'organismo. Antiossidante. Funzione
digestiva.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico
intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Garlic-Thyme
#065

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Regolare funzionalità dell’apparato
cardiovascolare
• Metabolismo dei trigliceridi e del
colesterolo
• Regolarità della pressione arteriosa
• Fluidità delle secrezioni bronchiali
• Benessere di naso e gola
• Regolare motilità gastrointestinale ed
eliminazione dei gas

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
100 Capsule

L’aglio è una pianta complessa, la sostanza più importante in esso
contenuto è l’allicina cui sono dovuti i benefici apportati.
Le azioni fisiologiche che l’aglio è in grado di apportare
sono: regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare;
metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo; regolarità della
pressione arteriosa; fluidità delle secrezioni bronchiali;
benessere di naso e gola; funzione digestiva; antiossidante.
Altro componente del Forever Garlic-Thyme è la Ceratonia
Siliqua le cui azioni ufficialmente riconosciute sono:
regolarità del transito intestinale; azione emolliente e lenitiva
(sistema digerente); modulazione/limitazione
dell’assorbimento dei nutrienti e facilitazione del senso di
sazietà.
A completare la formulazione vi è il timo, le cui azioni
fisiologiche sono: fluidità delle secrezioni bronchiali,
funzione digestiva, regolare motilità gastrointestinale ed
eliminazione dei gas, antiossidante, benessere di naso e
gola.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Olio di canola, foglie di timo (Thymus
vulgaris) in polvere, olio d’aglio (Allium
sativum) concentrato, estratto di carruba
(Ceratonia Siliqua), addensante: cera
d’api, emulsionante: lecitina di soia,
E441: gelatina, addensante: glicerolo,
acqua deionizzata.
Contiene derivati della Soia.

MODALITÀ D’USO

Una capsula durante i pasti principali.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

Forever Garlic-Thyme
BEVANDE

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
TIMO

Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzione digestiva.
Regolare motilità gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Antiossidante. Benessere di naso e gola.

CARICA PAPAYA

Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente e
lenitiva (sistema digerente). Modulazione/limitazione
dell'assorbimento dei nutrienti e facilitazione del senso di
sazietà.

AGLIO

Regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare.
Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo.
Regolarità della pressione arteriosa. Fluidità delle
secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola. Funzione
digestiva. Antiossidante.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

#065

Forever Lycium Plus
#072

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Antiossidante
• Benessere di naso e gola

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
100 Compresse

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Forever Lycium Plus® è la nostra miscela perfettamente bilanciata
di botanicals appositamente formulata per offrire al tuo corpo il
meglio di ciò che la natura ha da offrire.
Il lycium, un frutto cinese utilizzato da secoli, largamente
conosciuto per la sua potente attività antiossidante. Forever
Lycium Plus è un integratore alimentare contenente
antiossidanti, bioflavonoidi e altri fitonutrienti benefici.
Il Lycium, noto anche come bacche di goji è conosciuto in
Cina come “yin tonic”, con molti utilizzi tradizionali legati al
mantenimento del benessere. La liquirizia è l’erba più usata
in Cina; è costituita da oltre 150 diversi componenti, ognuno
contribuisce a svariati effetti benefici. Il suo utilizzo più
frequente è come pianta complementare nella
valorizzazione degli effetti benefici di altre erbe; questo la
rende un ottimo alleato per il Iycium. L’estratto di flavonoidi
di liquirizia è una forma concentrata dei bioflavonoidi della
liquirizia.
Secondo recenti studi, i bioflavonoidi della liquirizia sono tra
i più forti antiossidanti mai scoperti. Un tocco moderno su
un’antica erba tradizionale, fai scorta di Forever Lycium
Plus® e dai al tuo corpo il “yin tonic”.
Le azioni ufficialmente riconosciute per i due vegetali sono:
Lycium frutto: antiossidante.
Radice di liquirizia: funzionalità del sistema digerente,
fluidità delle secrezioni bronchiali, benessere di naso e gola,
funzionalità articolare.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Lycium (Lycium barbarum L) frutto
polverizzato, Liquerizia (Glycyrrhiza glabra
L) radice polverizzata, Emulsionanti:
Cellulosa microcristallina (E460i) e
Cellulosa (E460ii), Antischiumogeno:
Acido stearico (E570), Stabilizzante:
Magnesio stearato (E470b), Agente di
carica: Biossido di silicio (E551), Agenti di
rivestimento: Croscaramellosa sodica
(E468), Destrina, Destrosio, Trigliceridi a
Media Catena (MCT), Sodio Citrato
(E331iii).

MODALITÀ D’USO

Una compressa tre volte al giorno

AVVERTENZA

Non assumere in gravidanza.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

Forever Lycium BEVANDE
Plus

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
LYCIUM

Antiossidante.

LIQUIRIZIA

Funzionalità del sistema digerente. Fluidità delle
secrezioni bronchiali. Benessere di naso e gola.
Funzionalità articolare.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

#072

Forever Calcium
#206

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Importante per mantenere le ossa forti e
sane
• Formulato con calcio, magnesio, zinco,
manganese, rame e vitamine C e D
• Di grande biodisponibilità, assicura il
massimo assorbimento

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
90 Compresse

Il calcio è un componente essenziale delle ossa e dei denti. È
assolutamente importante mantenere livelli adeguati di calcio e
vitamina D per tutta la vita per supportare la massa ossea.
Con l’avanzare dell’età la nostra capacità di assorbire il
calcio va riducendosi drasticamente. Alcune ricerche
scientifiche dimostrano infatti che la nostra capacità di
assorbire il calcio attraverso la dieta diminuisce nel corso
della vita del 60%.
Forever Calcium apporta il giusto quantitativo di calcio,
magnesio, zinco, manganese, rame e vitamine C e D che
aiutano a mantenere in buono stato le ossa. La vitamina D
contribuisce al normale assorbimento del calcio. La
formulazione di Forever Calcium contribuisce in maniera
ottimale all’apporto di vitamine e minerali utili alla struttura
ossea poiché permane a lungo nel sangue e non interferisce
con il naturale equilibrio del pH nello stomaco.
Forever ha formulato questo integratore per contribuire
all’apporto nutritivo adeguato di calcio e vitamina D e
sostenere una salute ossea ottimale. Il calcio non solo è
utile per la salute di ossa e denti ma svolge molteplici altre
funzioni, contribuisce anche al normale metabolismo
energetico, alla normale funzione muscolare e alla
neurotrasmissione.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Calcio bisglicinato, calcio citrato, calcio
carbonato, magnesio ossido, stabilizzanti:
cellulosa microcristallina, silicio biossido;
antiagglomerante: croscaramellosa
sodica; calcio ascorbato, magnesio
bisglicinato, antiagglomerante: acido
stearico; Agenti di rivestimento:
carbossimetilcellulosa sodica, destrina,
destrosio, trigliceridi a media catena,
sodio citrato; Zinco bisglicinato,
manganese bisglicinato, rame
bisglicinato, aroma naturale di vaniglia,
colecalciferolo.

MODALITÀ D’USO

3 o 4 compresse al giorno.

Forever Calcium
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#206

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA D (VITAMINA D3)

contribuisce:
+ al normale assorbimento/utilizzo del calcio e del
fosforo
+ a normali livelli di calcio nel sangue
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento della normale funzione
muscolare
+ al mantenimento di denti normali
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno sforzo
fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

+ metabolismo energetico
+ funzione muscolare
+ neurotrasmissione
+ funzione degli enzimi digestivi
inoltre:
+ interviene nel processo di divisione e di
specializzazione delle cellule
ed è necessario per il mantenimento di:
+ ossa normali
+ denti normali

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

CALCIO

contribuisce al/alla normale:
+ coagulazione del sangue

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

RAME

contribuisceal/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ pigmentazione dei capelli
+ trasporto di ferro nell'organismo
+ pigmentazione della pelle
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce:
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ al mantenimento di tessuti connettivi normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
BEVANDE

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Active Pro-B

TM

#610

• Favorisce il buon equilibrio della flora
intestinale
• Gastroresistente, supera lo stomaco per
un rilascio ottimale all’interno dell’intestino
• Contiene 6 ceppi che lavorano in sinergia
tra loro
• Oltre 8 miliardi di UFC
• Lo zinco contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario
• I ceppi vengono liofilizzati per proteggerli
dall’ambiente esterno e garantire la
stabilità durante la conservazione
• Non contiene soia o allergeni

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
30 Capsule

Aiuta il tuo organismo come mai prima d’ora, grazie ai progressi
scientifici più recenti e ai nuovi ceppi di probiotici. Sviluppato per
favorire un buon equilibrio della flora intestinale, Forever Active
Pro-B™ contiene Flora Active, un mix di ceppi di probiotici dalle
proprietà benefiche ideato presso il centro ospedaliero universitario
di Copenaghen, leader nel campo della gastroenterologia.
Con il suo mix brevettato di 6 ceppi, il prodotto a base di
probiotici Forever Active Pro-B™ contiene 8 miliardi di UFC
per capsula. Questi ceppi sono stati studiati e selezionati in
base alle loro proprietà benefiche e alla loro capacità di
lavorare in sinergia.

INGREDIENTI

Destrina idrolizzata da mais, agente di
rivestimento: (Idrossi-propil-metilcellulosa),
frutto-oligosaccaridi, B. lactis, zinco
gluconato, L. rhamnosus, L. reuteri, L.
acidophilus, agente antiagglomerante
(magnesio stearato), B. longum, B.
bifidum, colorante: (carbonato di calcio),
agente antiagglomerante: (biossido di
silicio).

MODALITÀ D’USO

1 capsula al giorno con acqua 30 minuti
prima del pasto.

La formula contiene anche fibre prebiotiche che aiutano i
probiotici in fase di accumulo, trasporto e colonizzazione
dell’intestino. I prebiotici creano l’ambiente ideale in cui i
probiotici possono svolgere le loro funzioni e proliferare. Le
fibre prebiotiche selezionate sono frutto-oligosaccaridi a
catena corta, noti per la loro funzione di supporto alla
fermentazione dei batteri “buoni” contenuti nella formula di
Forever Active Pro-B™.
Il prodotto contiene anche zinco, capace di favorire la
normale funzione del sistema immunitario. Gli studi
dimostrano che lo zinco è in grado di supportare le difese
immunitarie e il metabolismo. Scegli Forever Active Pro-B™
per favorire il benessere del tuo intestino, un prodotto
avanzato a base di ingredienti scientificamente studiati.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
PROBIOTICI

Favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.

PREBIOTICI

Favoriscono l'equilibrio della flora intestinale

ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
BEVANDE

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Vit
#354

• Compresse masticabili per adolescenti,
giovani e adulti
• i fitonutrienti contenuti sono ricavati da
broccoli, spinaci, barbabietole e carote

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
120 compresse masticabili

Forever Vit, prodotto multivitaminico ideale per adulti e giovani,
fornisce al tuo organismo vitamine, minerali, ferro e Fitonutrienti
importanti.
*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Edulcoranti (xilitolo, sorbitolo), calcio (calcio
malato), magnesio (magnesio
malato), miscela di vitamine [vitamina C (acido
ascorbico), stabilizzante (cellulosa
microcristallina), niacina (nicotinamide), acido
pantotenico (D-calcio pantotenato), vitamina
B6 (piridossina cloridrato), riboflavina, tiamina
(tiamina mononitrato), vitamina A (palmitato di
retinile), acido folico, biotina, vitamina D
(colecalciferolo), vitamina B12
(cianocobalamina)], aroma (aromi di uva e
pesca), correttore di acidità (acido citrico),
colorante (estratto di buccia di uva
(solfiti) 4% antocianine), zinco (zinco
bisglicinato), miscela brevettata di frutta e
verdura [mela (Malus domestica) polvere,
barbabietola (Beta vulgaris L.) fibra, riso (Oryza
sativa) farina, peperoncino (Capsicum
annuum) polvere, pomodoro (Lycopersicon
esculentum) polvere, fragola (Fragaria
ananassa) polvere, cranberry (Vaccinium
macrocarpon) polvere,

Contiene:

• Minerali e vitamine in quantità esattamente corrispondente
al fabbisogno giornaliero degli adulti, se assunto secondo le
istruzioni.
• Una miscela unica di frutta e verdura ricca di Fitonutrienti,
presenti in carote, barbabietole, broccoli, spinaci, mirtilli,
mele, pomodori, fragole e altri tipi di frutta e verdura.
Le vitamine e i minerali hanno un’ottima biodisponibilità.
Prodotto multivitaminico completo con minerali, frutta e
verdura in grado di bilanciare perfettamente lo stato
nutrizionale rendendo l’organismo forte, reattivo e in grado
di affrontare la vita quotidiana con un carico di energia
sempre pronto.
Forever Vit può essere utilizzato da adolescenti, giovani e
adulti (dai 10 anni di età o con peso superiore ai 50 Kg).

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INTEGRATORI
acerola (Malpighia glabra L.) succo
concentrato, spinaci (Spinacia oleracea)
polvere, cavolo (Brassica oleracea var.
capitata) polvere, cipolla (Allium cepa) polvere,
broccoli (Brassica oleracea var. italica) polvere,
cavolo (Brassica oleracea var. sabellica)
polvere, mangostano (Garcinia mangostana L.)
polvere, zucca (Cucurbita pepo) polvere,
barbabietola (Beta vulgaris L.) polvere, mirtillo
(Vaccinium angustifolium) polvere, acai
(Euterpe oleracea Mart.) polvere, goji (Lycium
barbarum L.) polvere, carota (Daucus carota)
polvere, uva (Vitis vinifera) succo concentrato,
melograno (Punica granatum) succo
concentrato] agente antiagglomerante (acido
stearico), vitamina E (D-alfa-tocoferile acetato),
ferro (bisglicinato ferroso), agenti
antiagglomeranti (biossido di silicio,
magnesio stearato), edulcorante (sucralosio),
addensante (gomma guar), rame (gluconato di
rame).
Informazioni sugli allergeni: vedere gli
ingredienti indicati in grassetto.

CONSIGLI PER L’USO

2-4 compresse masticabili al giorno.

AVVERTENZE

Un consumo eccessivo può avere effetti
lassativi. In caso di patologie, terapie
mediche, durante la gravidanza e
l'allattamento consultare il medico prima
di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE

Non utilizzare in caso di disfunzioni della
tiroide.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

ForeverBEVANDE
VIT

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#354

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MISCELA DI FRUTTA E VERDURA
40 MG PER DOSE GIORNALIERA
PEPERONCINO

Funzione digestiva. Regolare motilità
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Regolare funzionalità dell'apparato
cardiovascolare. Normale circolazione del
sangue. Stimolo del metabolismo.
Antiossidante.

FRAGOLA

Antiossidante.

ACAI

Antiossidante. Metabolismo dei lipidi e dei
carboidrati. Regolarità del transito intestinale.

MANGOSTANO

SPINACI

Antiossidante. Naturali difese dell'organismo.

Funzionalità del sistema digerente. Azione di
sostegno e ricostituente.

GOJI

MELA

Antiossidante.

MELOGRANO

Antiossidante.

MIRTILLO GIGANTE

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle
vie urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito
intestinale.

BROCCOLI E CAVOLO

Antiossidante. Regolare funzionalità dell'apparato
cardiovascolare. Funzione digestiva. Funzionalità
articolare.

BARBABIETOLA
Antiossidante.

CAROTA

Regolarità del transito intestinale.
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti.

ACEROLA

Naturali difese dell'organismo. Azione di
sostegno e ricostituente. Antiossidante.

CIPOLLA

Normale circolazione del sangue. Metabolismo
dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle
secrezioni bronchiali. Metabolismo dei
carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi
corporei.

ZUCCA

Regolarità del transito intestinale. Funzionalità
del sistema digerente.

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle
vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali.
Funzione digestiva. Benessere della vista.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA A

contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione
delle cellule

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca.

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA D

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del
collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

ForeverBEVANDE
VIT

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#354

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale

ACIDO PANTOTENICO

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ prestazioni mentali normali

VITAMINA B2

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

(FOLATO) ACIDO FOLICO

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
BEVANDE

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Vitolize Men
#374

• Ingredienti bilanciati tra loro per il
supporto della prostata e per il benessere
del sistema urinario maschile
• Antiossidante, contrasta i radicali liberi

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
60 Softgels

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Olio Di Oliva, Zucca (Cucurbita pepo)
semi olio, Melograno (Punica Granatum)
frutti e.s. 40% in punicosidi, Vitamina C
(Acido ascorbico), Zinco Gluconato,
Licopene, Selenio lievito, Vitamina E
(D-alfa Tocoferolo), Vitamina D
(Colecalciferolo), Vitamina B6 (Piridossina
Cloridrato), Addensante: E901(Cera
d’Api), Emulsionante: E322 (Lecitina di
Soia), Gelificante: E441 (Gelatina),
Umettante: E422 (Glicerina), Acqua,
Colorante: E410 (Estratto di Carota).
Contiene derivati della Soia.

MODALITÀ D’USO

Il buon funzionamento della prostata è una preoccupazione comune
a molti uomini specialmente in età matura. VitoIize Integrazione
Uomo contiene una composizione ottimale di elementi nutritivi.
VitoIize Integrazione Uomo associato ad una sana
alimentazione ed esercizio fisico rappresenta un aiuto
efficace per mantenere la prostata in buone condizioni. La
sua formula offre una miscela di alta qualità di erbe,
vitamine e minerali tra cui lo zinco, che contribuisce alla
normale fertilità e riproduzione.
Vitamine C, D, E e B6, necessaria per la produzione
ormonale, sono state unite a selenio e zinco. Lo zinco
contribuisce al mantenimento di normali livelli di
testosterone nel sangue mentre il selenio contribuisce alla
normale spermatogenesi.
Il licopene conosciuto per essere un ottimo antiossidante,
completa e arricchisce la formula di questo prodotto.

2 Softgel al giorno.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MELOGRANO

Antiossidante.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del
collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

VITAMINA D

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali

+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

SELENIO

contribuisce al/alla normale:
+ spermatogenesi
+ funzione del sistema immunitario
+ funzione tiroidea
contribuisce:
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di unghie normali
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Vitolize BEVANDE
Men
#374

Vitolize Women’s
#375

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Miscela brevettata di mela in polvere,
passiflora e schisandra
• Favorisce il naturale equilibrio ormonale
• Ideale per i fabbisogni nutrizionali femminili

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
120 Tavolette

Alcuni disagi femminili, tra cui quelli legati al periodo premestruale,
della menopausa o di una scorretta funzionalità del tratto urinario
sono spesso dovuti agli squilibri ormonali e ad alcune carenze
alimentari.
La naturale miscela di frutta ricca di antiossidanti, erbe, vitamine e
minerali contenuta nel Vitolize Integrazione Donna è stata
appositamente formulata per soddisfare i fabbisogni nutrizionali
femminili. Contiene mela, passiflora e schisandra, ingredienti
naturali usati per secoli come coadiuvanti in presenza di
sbilanciamenti ormonali e per favorire uno stato di benessere
generale. La mela contiene naturalmente procianidine e pectine;
queste sostanze hanno un coinvolgimento nella
modulazione-limitazione dell’assorbimento dei nutrienti. Le
pectine sono fibre solubili che aiutano nella regolarità del transito
intestinale. La passiflora contiene flavonoidi dall’attività
antiossidante. Il frutto di Schisandra ha un’azione adattogena,
ossia dalle capacità protettive in caso di stress e capaci di
promuovere concentrazione e generica resistenza. Il Cranberry
favorisce il drenaggio dei liquidi corporei.
La nostra formula brevettata protegge il composto dagli acidi
gastrici e permette il rilascio degli elementi nutritivi nel tratto
gastrointestinale dove vengono poi assorbiti. L’esclusiva miscela
di elementi nutritivi presenti nel Vitolize Integrazione Donna
favorisce il naturale benessere delle donne. Sono presenti
vitamine e minerali: vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina
D, vitamina E, ferro, magnesio e calcio. La vitamina B6 svolge un
importante ruolo nella regolare produzione ormonale; il nostro
fisico spesso ne è in deficit a causa di stress e cure
farmacologiche tra cui la contraccezione ormonale.
L’esclusiva formulazione del Vitolize Integrazione Donna, inoltre,
apporta una corretta quantità di ferro e calcio, minerali importanti
per lo stato di benessere cardiovascolare e per le ossa.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Magnesio Bisglicinato, Mirtillo Rosso
(Vaccinium Macrocarpon Aiton) (Cranberry)
frutto polvere, Calcio carbonato, Vitamina C
(Acido Ascorbico), Vitamina E (D-alfa Tocoferil
Acetato), Mela (Malus Domestica Borkh.) frutto
polvere, Passiflora (Passiflora Edulis Sims.)
frutto e.s. 12:1 polvere, Schisandra
(Schisandra Chinensis Baill.) frutto polvere,
Bisglicinato Ferroso, Vitamina D
(Colecalciferolo), Vitamina B6 (Piridossina
Cloridrato), Vitamina B12 (Cianocobalamina),
Vitamina B9 (Acido folico). Eccipienti: E460 (i)
(cellulosa microcristallina) agente di carica,
E464 (Idrossipropil metilcellulosa) addensante,
E570 (acido stearico) lubrificante, E468
(croscaramellosa sodica) veicolante, E551
(biossido di silicio) antiagglomerante, E470b
(Magnesio Stearato) emulsionante, Agenti di
rivestimento: E466 (Carbossimetil cellulosa
sodica) Destrina, Destrosio, E570 (trigliceridi a
media catena), E331(iii) Citrato trisodico.

MODALITÀ D’USO

4 tavolette al giorno.

Vitolize Woman’s
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#375

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MIRTILLO ROSSO

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle
vie urinarie. Antiossidante. Regolarità del transito
intestinale.

MELA

Regolarità del transito intestinale.
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti.

SCHISANDRA CHINENSIS

Tonico-adattogeno. Antiossidante. Funzione
epatica. Funzionalità delle prime vie respiratorie.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del
collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA D

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

FOLATO (ACIDO FOLICO) VITAMINA B9

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

CALCIO

contribuisce al/alla normale:
+ coagulazione del sangue
+ metabolismo energetico
+ funzione muscolare
+ neurotrasmissione
+ funzione degli enzimi digestivi
inoltre:
+ interviene nel processo di divisione e di
specializzazione delle cellule
ed è necessario per il mantenimento di:
+ ossa normali
+ denti normali
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Arctic Sea
#376

• L’EPA e il DHA contribuiscono alla normale
funzione cardiaca
• Piacevole gusto di limone
• Ottima fonte di EPA e DHA

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
120 Softgels

INGREDIENTI

La formula di Forever Arctic Sea contiene una miscela purissima di
olio di calamaro e olio di pesce che offrono una perfetta armonia di
acidi grassi omega-3 (EPA e DHA), insieme all’olio di oliva che
apporta acido oleico, un acido grasso insaturo della serie degli
omega 9.

Per le informazioni sugli allergeni vedere
gli ingredienti indicati in grassetto.

Forever ha formulato una miscela esclusiva, unica nel suo genere,
che fornisce un apporto giornaliero elevato di DHA e crea
l’equilibrio perfetto tra DHA (acido docosaesaenoico) e EPA (acido
eicosapentaenoico) importante per lo stato di benessere generale.
Il corpo umano ha bisogno di acidi grassi Omega-3 ma non è in
grado di produrli da solo, è necessario assumerli attraverso una
buona alimentazione. Sfortunatamente, molte diete sono
caratterizzate da livelli elevati di omega poco salutari che in
genere derivano da cibi fritti, oli vegetali e altri cibi trasformati.
Inoltre sappiamo che alcuni tipi di alimentazione sono
caratterizzati da un ridotto consumo di pesce e di conseguenza di
omega 3 che crea un rapporto sbilanciato dello stato nutrizionale.

Olio di Pesce, Olio di Calamaro, gelatina,
Olio di Oliva, umettante (glicerina), Acqua,
Aromi naturali: Limone, Lime,
antiossidante: d-alfa-tocoferolo.

MODALITÀ D’USO

Assumere 2 softgels durante i pasti per
tre volte al giorno.

Per favorire l’equilibrio tra DHA e EPA è necessario bilanciare
l’assunzione di omega 3. La formulazione di Forever Arctic Sea
apporta un contenuto ottimale di omega 3, EPA e DHA per ogni
singola dose. Gli acidi grassi DHA appartenenti al gruppo degli
omega 3 si trovano naturalmente in tutto il corpo e sono presenti
soprattutto nel cervello, negli occhi e nel cuore. Così come il
calcio è essenziale per le ossa, Il DHA ha un’azione protettiva del
corretto funzionamento delle cellule del cervello, della retina, del
cuore. Il DHA inoltre favorisce la normale funzione cerebrale e la
capacità visiva, l’EPA e il DHA contribuiscono invece alla normale
funzione cardiaca. L’olio di oliva è una fonte di acidi grassi della
serie omega 9 come l’acido oleico. L’acido oleico è un acido
grasso insaturo. L’apporto nella dieta di grassi insaturi
contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel
sangue. Gli effetti benefici si ottengono con l'assunzione
giornaliera di almeno 250 mg di DHA ed EPA.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
EPA E DHA

Contribuiscono alla normale funzione cardiaca.

ACIDO OLEICO

La sostituzione nella dieta dei grassi saturi con
grassi insaturi contribuisce al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel sangue. L'acido oleico è
un grasso insaturo.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
BEVANDE

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Daily
#439

• 2 compresse apportano il 100% della RDA
per le vitamine contenute
• Apporta importanti minerali
• Per il benessere generale

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
60 Compresse

Forever Daily® è un integratore alimentare che fornisce una
miscela bilanciata di 55 elementi importanti, tra cui vitamine e
minerali che vengono ben assorbiti dall’organismo.

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

AOS ComplexTM [calcio bisglicinato, magnesio
bisglicinato, bioflavonoidi da limone, Aloe Vera
(Aloe Barbadensis Mill.) Gel, esperidina,
coenzima Q10, luteina, licopene, zeaxantina),
stabilizzanti: cellulosa microcristallina e
biossido di silicio], miscela di frutta e verdura
Forever FVX20 [mela (Malus domestica Borkh.)
polvere 38 %, barbabietola (Beta vulgaris L.)
radice polvere 16%, peperone rosso
(Capsicum frutescens L.) polvere 13%,
pomodoro (Lycopersicon esculentum L.)
polvere 6 %, fragola (Fragaria Ananassa
Duchesne) in polvere 5%, mirtillo rosso
(Vaccinium macrocarpon Aiton) polvere 5%,
acerola (Malpighia glabra L.) polvere 4%,
spinaci (Spinacia oleracea L.) polvere 1%,
cavolo (Brassica oleracea capitata) polvere
1%, cipolla (Allium cepa L.) polvere 1%,
mangostano (Garcinia mangostana L.) polvere
1%, acai (Euterpe oleracea Mart.) polvere 1%,
mora (Rubus fruticosus L.) polvere 1%,
melograno (Punica granatum L.) polvere 1%,

Forever Daily rilascia il giusto apporto di fitonutrienti
naturali, bioflavonoidi, antiossidanti e una ricca miscela di
frutta e verdura che garantiscono all’organismo tutti gli
elementi nutrizionali di cui necessita. Forever Daily include
anche la nostra miscela Forever FVX20, una fusione
innovativa di fitonutrienti e bioflavonoidi derivati da frutta e
verdura.
Il nostro esclusivo AOS Complex™ è una combinazione di
aloe, vitamine, minerali, progettato per migliorare l’utilizzo di
nutrienti essenziali da parte dell’organismo.
Le due miscele di vegetali AOS Complex e FVX20 oltre agli
altri nutrienti, consentono un perfetto bilanciamento del
proprio stato nutrizionale contribuendo a colmare le carenze
derivanti da un’alimentazione sbilanciata e da fabbisogni
personali aumentati.
Ne deriva un organismo forte e vitale e uno stato di
benessere ottimale. Un concentrato naturale di forza e
vitalità: la sua formulazione unica nutre e protegge
l’organismo.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INTEGRATORI

mirtillo (Vaccinium corymbosum L.) polvere
1%, broccoli (Brassica oleracea L. var. italica)
polvere 1%, cavolo (Brassica oleracea L. var.
acephala) polvere 1%, carota (Daucus carota
L.) polvere 1%, zucca (Cucurbita pepo L.)
polvere 1%, uva (Vitis vinifera L.) polvere 1%],
acido ascorbico, antiagglomerante acido
stearico; D-alfa tocoferolo, bisglicinato ferroso,
antiagglomerante: croscaramellosa sodica;
zinco bisglicinato, nicotinamide, aroma
vaniglia, agenti di rivestimento:
carbossimetilcellulosa sodica, destrina,
destrosio, trigliceridi a media catena (MCT),
citrato trisodico; rame bisglicinato,
betacarotene, potassio ioduro, calcio
D-Pantotenato, manganese bisglicinato,
L-seleniometionina, biotina, colecalciferolo,
riboflavina, tiamina cloridrato, piridossina
cloridrato, piridossal 5-fosfato,
cianocobalamina, cromo picolinato, acido
folico (acido pteroil monoglutammico),
molibdato sodico.

MODALITÀ D’USO

2 compresse al giorno

AVVERTENZA SUPPLEMENTARE

Non utilizzare in caso di disfunzioni della
tiroide.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Daily
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#439

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MISCELA DI FRUTTA E VERDURA:
100 MG PER DOSE GIORNALIERA
ALOE VERA GEL

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Funzioni depurative dell'organismo. Benessere
della gola.

PEPERONCINO

Funzione digestiva. Regolare motilità
gastrointestinale ed eliminazione dei gas.
Regolare funzionalità dell'apparato
cardiovascolare. Normale circolazione del
sangue. Stimolo del metabolismo.
Antiossidante.

FRAGOLA

Antiossidante.

ACAI

Antiossidante. Metabolismo dei lipidi e dei
carboidrati. Regolarità del transito intestinale.

MANGOSTANO

Antiossidante. Naturali difese dell'organismo.

ACEROLA

BARBABIETOLA
Antiossidante.

CIPOLLA

Normale circolazione del sangue. Metabolismo
dei lipidi. Funzione digestiva. Fluidità delle
secrezioni bronchiali. Metabolismo dei
carboidrati. Antiossidante. Drenaggio dei liquidi
corporei.

BROCCOLI E CAVOLO

Naturali difese dell'organismo. Azione di
sostegno e ricostituente. Antiossidante.

Antiossidante. Regolare funzionalità
dell'apparato cardiovascolare. Funzione
digestiva. Funzionalità articolare.

MIRTILLO GIGANTE

MELOGRANO

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle
vie urinarie. Antiossidante. Regolarità del
transito intestinale.

SPINACI

Funzionalità del sistema digerente. Azione di
sostegno e ricostituente.

MELA

Regolarità del transito intestinale.
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti.

Antiossidante.

CAROTA

Drenaggio dei liquidi corporei. Funzionalità delle
vie urinarie. Eliminazione dei gas intestinali.
Funzione digestiva. Benessere della vista.

ZUCCA

Regolarità del transito intestinale. Funzionalità
del sistema digerente.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MIRTILLO

contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario

VITAMINA A

inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle
gambe). Antiossidante. Benessere della vista.
Regolarità del transito intestinale.
contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione
delle cellule

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del
collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

VITAMINA D

+ interviene nel processo di divisione delle cellule

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca.

VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Daily
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#439

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA B6 (PIRIDOSSINA)

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

(FOLATO) ACIDO FOLICO B9

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale

ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

MOLIBDENO

+ contribuisce al normale metabolismo degli
amminoacidi solforati

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla normale funzione tiroidea
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

IODIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ produzione di ormoni della tiroide e alla
normale funzione tiroidea
+ contribuisce al mantenimento di una pelle
normale

CROMO

contribuisce al:
+ normale metabolismo dei macronutrienti
+ mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue

RAME

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ pigmentazione dei capelli
+ trasporto di ferro nell'organismo
+ pigmentazione della pelle
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce:
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ al mantenimento di tessuti connettivi normali

SELENIO

contribuisce:
+ alla normale spermatogenesi
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di unghie normali
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Fiber
#464

• 5 g. di fibre per bustine
• Per sostenere in modo semplice l’apporto
ottimale di fibre
• Solubile in acqua, Forever Aloe Vera Gel o
altre bevande
• Rapida dissoluzione, quasi insapore

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
30 bustine da 6.1g.

Le fibre sono una parte importantissima della nostra nutrizione.
Forever Fiber fornisce 5g di fibre a dissoluzione rapida per il
sostegno di una sana alimentazione; il prodotto è contenuto in una
comoda bustina.

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Acacia (Acacia seyal) gomma, fibra
solubile da mais (Zea mais L.), destrina
solubile da mais (Zea mais L.), FOS

MODALITÀ D’USO

Una bustina al giorno in un bicchiere di
acqua o altri liquidi. Mescolare bene e
bere subito.

AVVERTENZE

Non somministrare a bambini. In
gravidanza e allattamento, in caso di
assunzione di farmaci è consigliabile
consultare il Medico prima di usare il
prodotto.

Forever Fiber® ti consente di aggiungere più fibre al tuo
regime alimentare. Basta spargere questo prodotto sul cibo,
miscelarlo con Forever Aloe Vera Gel o altre bevande, o
semplicemente aggiungerlo alla bottiglietta d’acqua quando
si è in giro! Spesso associamo le fibre solo al sostegno delle
funzioni digerenti - ovviamente è vero - ma le fibre
apportano benefici significativi al corpo in generale. Forever
Fiber, se preso tra i pasti, può aiutare a dare una sensazione
di sazietà, controllando così l’appetito e l’apporto calorico.
Questo è particolarmente importante per chi segue un
programma di gestione del peso, se abbinato a una sana
alimentazione e ad attività fisica regolare. Oltre ad aiutare a
mantenere i normali livelli di zuccheri nel sangue e rallentare
l’assorbimento di macronutrienti provenienti dal cibo, la
fibra può anche aiutare a limitare la sensazione di
pesantezza e poca energia dopo aver mangiato.
Forever Fiber® include anche la fibra prebiotica, che
promuove i batteri buoni. Questo è un ottimo modo per
aggiungere un po’ di equilibrio alla tua dieta alimentare per
uno stile di vita più sano. Le fibre promuovono diverse
funzioni fisiologiche e uno stato di benessere generale
grazie ai benefici apportati alle funzioni digerenti. Un
adeguato apporto giornaliero di fibre contribuisce alla
regolarizzazione dell’intestino.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ACACIA

Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
Metabolismo dei carboidrati. Metabolismo del
colesterolo.

PREBIOTICO

Equilibrio della flora intestinale.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
BEVANDE

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

ARGI+
#473

• Supporto alla circolazione
• Carica energetica proveniente dalle
vitamine del gruppo B e arginina insieme
ad una miscela brevettata di frutta
antiossidante
• Favorisce la produzione di ossido nitrico

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
30 buste da 10 g.

RDA - Razione giornaliera raccomandata

INGREDIENTI

Miscela di frutta brevettata Forever® (Melograno
frutto (Punica Granatum L) succo essiccato, Uva
Rossa frutto (Vitis vinifera L) succo essiccato, Ribes
nero frutto (Ribes nigrum L) succo essiccato,
Sambuco frutto (Sambucus nigra L.) succo
essiccato, Lampone frutto (Rubus Idaeus L.) succo
essiccato, Marasca frutto (Prunus cerasus L) succo
essiccato, Mora frutto (Rubus Fruticosus L.) succo
essiccato, Mirtillo Blu frutto (Vaccinium corymbosum
L.) succo essiccato, L-Arginina, acidificante: Acido
Citrico (E330), agente di carica: maltodestrine;
aroma, antiagglomerante: Silicio Biossido (E551),
edulcorante: Xylitolo (E967), Vitamina C - acido
ascorbico, d-Ribosio, Vitamina D3-colecalciferolo,
Vitamina B6 - piridossina cloridrato, saccarosio,
destrosio, correttore di acidità Fosfato
monopotassico (E340); Vitamina B12 cianocobalamina, Acido Folico, Vitamina K menachinone.

MODALITÀ D’USO

Una bustina pari a 10 g. di polvere al
giorno, sciolta in un bicchiere d'acqua o
di altro liquido.

AVVERTENZE

In gravidanza, allattamento o in caso di
malattie gravi interpellare il proprio
medico prima di usare il prodotto.

La L-Arginina è un aminoacido importante per supportare una
buona qualità di vita e per mantenere uno stato di benessere
ottimale. Normalmente il nostro organismo converte la L-Arginina
in ossido nitrico, una molecola che aiuta i vasi sanguigni a
rilassarsi e dilatarsi permettendo una buona circolazione del
sangue.
La dilatazione dei vasi sanguigni consente all’ossigeno, al sangue
e ai nutrienti di viaggiare in modo efficiente in tutto il corpo. La
dilatazione dei vasi sanguigni creata dall’ossido nitrico non solo
favorisce una circolazione ottimale, ma svolge anche un ruolo
importante nel permettere le normali funzioni fisiologiche che
coinvolgono:
• la divisione cellulare
• la funzione immunitaria
• un buono stato di ossa e tessuti
• funzioni sessuali maschili
ARGI+® fornisce tutta la carica energetica proveniente dalla
L-Arginina, insieme a:
• Vitamina D - contribuisce al normale assorbimento/utilizzo del
calcio e del fosforo, a normali livelli di calcio nel sangue, al
mantenimento di ossa normali, alla normale funzione muscolare,
alla normale funzione del sistema immunitario.
• Le vitamine B - utili per il loro ruolo nel metabolismo, vengono
solitamente consumate dallo stress e dall’esercizio fisico. Le
vitamine del complesso B in quantità appropriata normalizzano i
livelli di omocisteina.
• Uva e melograno - con le loro forti proprietà antiossidanti.
ARGI+® supporta la tua energia e altro ancora per alimentare la
tua routine e mantenerti al meglio. Può essere sciolto in acqua o
nella tua bevanda preferita per godere dei vivaci sapori dei frutti di
bosco. Alimenta il tuo stile di vita attivo con ARGI+® e scopri il tuo
potenziale.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MELOGRANO

Antiossidante.

RIBES NERO

Regolarità del transito intestinale. Funzionalità del
microcircolo. Benessere di naso e gola.

SAMBUCO

Fluidità delle secrezioni bronchiali. Funzionalità
delle prime vie respiratorie. Regolarità del processo
di sudorazione. Drenaggio dei liquidi corporei.
Naturali difese dell'organismo.

MIRTILLO NERO

Azione di sostegno e ricostituente.

MIRTILLO BLU

Funzionalità del microcircolo (pesantezza delle
gambe). Antiossidante. Benessere della vista.
Regolarità del transito intestinale.

VITAMINA C

+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti

VITAMINA D (VITAMINA D3)

contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ funzione del sistema immunitario

VITAMINA K (VITAMINA K2)

contribuisce:
+ alla normale coagulazione del sangue
+ al mantenimento di ossa normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

(FOLATO) ACIDO FOLICO

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

ARGI+
BEVANDE
#473

Forever Move
#551

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Contiene due ingredienti brevettati per il
benessere delle articolazioni
• Supporta comfort e flessibilità articolari

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
90 softgels

Una soluzione naturale per sostenere il benessere dei muscoli e
delle articolazioni. Spesso diamo per scontata la capacità di potersi
muovere fino a quando tale capacità diminuisce o diventa limitata.
Muoviti liberamente e sostieni la flessibilità e le funzioni delle
articolazioni con Forever Move.
Questo nuovo integratore combina il meglio della natura e
della scienza, contiene una miscela esclusiva di due
ingredienti molto potenti: *NEM® e **BioCurc®. NEM®, a
base di membrana del guscio dell’uovo, è una fonte
naturale di condroitina, acido ialuronico, altri
glicosaminoglicani e collagene. Questo ingrediente
brevettato è supportato da studi pubblicati che dimostrano
che sostiene il movimento fisiologico, promuove la
funzionalità delle cartilagini, diminuisce la rigidità dei
muscoli e delle articolazioni e promuove una veloce fase di
recupero dall’attività fisica. Abbiamo inoltre aumentato i
benefici di questa innovativa formula con l’aggiunta di
curcumina, ottenuta dalla curcuma nella versione BioCurc®,
con tecnologia di produzione brevettata che apporta
curcuminoidi. L’azione ufficialmente riconosciuta alla
Curcuma è quella di avere un’azione antiossidante e di
promuovere la funzionalità articolare. Oggi, la curcumina è
oggetto di migliaia di studi pubblicati che hanno lo scopo di
divulgare ognuno dei suoi molteplici benefici. Che tu sia un
atleta o semplicemente una persona in cerca di più libertà di
movimento nella tua quotidianità, con soli 3 softgels questo
integratore può esserti di supporto!
*NEM è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.
**BioCurc è un marchio registrato di Boston BioPharm, Inc.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

BioCurc™ [(Curcuma Longa L. rizoma
e.s. al 12% in curcuminoidi),
emulsionante: polisorbato 20, olio di
cocco, antiossidante: (d,l- alfa
tocoferolo)], Membrana del guscio d'uovo
(NEM) in polvere, olio di soia, E441
(gelatina da pesce ), E422 (glicerina),
acqua purificata, addensante: estratto f.
di semi di carruba (Ceratonia siliqua).
Per gli Allergeni: vedere gli ingredienti in
grassetto.

MODALITÀ D’USO

3 softgels al giorno, da deglutire con
acqua.

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

In caso di alterazioni della funzione
epatica, biliare o di calcolosi delle vie
biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato.
Se si stanno assumendo farmaci, è
opportuno sentire il parere del medico.

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CURCUMA

Utile come antiossidante e per la funzionalità
articolare.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Move
BEVANDE

#551

Forever Supergreens

INTEGRATORI

#621

PUNTI DI FORZA...

• Mix ideale di oltre 20 varietà di frutta,
verdura, superalimenti e aloe
• Soluzione semplice e veloce per
assumenre quotidianamente i nutrienti di
origine vegetale
• Con vitamine ed antiossidanti
• Supporta le difese immunitarie e riequilibra
il pH

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani.

CONTENUTO
30 bustine da 4,4 g

Ci sono giornate in cui sembra quasi impossibile riuscire a
mangiare la giusta quantità di frutta e verdura. Grazie a Forever
Supergreens potrai fare il pieno di superalimenti di origine vegetale
in ogni momento, ovunque tu sia. Ogni stick contiene un mix ideale
di aloe e oltre 20 varietà di frutta e verdura.
Questo superalimento completo ha un buonissimo sapore e
potrai facilmente scioglierlo in acqua o nella tua bevanda
preferita. Forever Supergreens contiene molti nutrienti e
vanta un potere antiossidante per combattere i radicali liberi
e supportare le difese naturali dell’organismo e permetterti
di dare sempre il massimo.
Le verdure alcalinizzanti, come gli spinaci, il cavolo e i
broccoli potenziano le proprietà del prodotto garantendo
livelli ottimali di pH, fondamentali per sostenere molte delle
funzioni dell‘organismo. Gli ingredienti attentamente
selezionati supportano le difese naturali del tuo corpo anche
nei momenti più difficili e garantiscono un pieno di energia
per essere sempre al top.
Forever Supergreens è un mix eccezionale di nutrienti
naturali attentamente selezionati, come i polifenoli e gli
antiossidanti del Lycium, dei semi d’uva, del tè verde, degli
ortaggi a foglia, della spirulina e della nostra aloe, a cui si
aggiungono le proprietà benefiche e naturali delle vitamine
C, E e del magnesio.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

VNR: Valori Nutrizionali Riferimento

INTEGRATORI

Forever Supergreens
#621

INGREDIENTI

Spinaci (Spinacia Oleracea) foglia polvere, Aroma di
Bacche (Maltodestrina, E414: Acacia Gum, Aroma
Lampone e Fragola, E330: Acido Citrico, E551:
Biossido di Silicio), Magnesio Carbonato, Broccoli
(Brassica Oleracea Italica) foglia polvere, Orzo
(Hordeum Vulgare) surculi polvere, Spirulina
(Spirulina Maxima) tallo polvere, Cavolo (Brassica
Oleracea Sabellica) foglie polvere, Acido Ascorbico,
Uva semi (Vitis Vinifera L.) estratto idroalcolico
polvere, The Verde (Camellia Sinensis L. Kuntze)
foglie polvere, Goji frutto (Lycium Barbarum L.)
estratto 4:1 (contiene Maltodestrina). Fruit and
Vegetables™ Miscela Esclusiva – Mela (Malus
Domestica Borkh) frutto polvere (1.44%), Fibra di
Barbabietola ( Beta Vulgaris L.) (0.9%), Farina di
Riso (Oryza Sativa) (0.78%), Peperoncino frutto
polvere (Capsicum Annuum L.) (0.77%),
Maltodestrina (0.6%), Pomodoro frutto polvere
(Lycopersicum Esculentum) (0.36%), Fragola polvere
(Fragaria Ananassa Duchesne) frutto (0.27%), Mirtillo
(Cramberry) (Vaccinium Macrocarpon Aiton) frutto
polvere (0.26%), Acerola succo concentrato
(Malpighia Glabra L.) (0.14%), E551: Biossido di
Silicio, E322i: Lecitina di Girasole, Spinaci foglia
polvere (Spinacia Oleracea L.) (0.079%), Cavolo
(Brassica Oleracea Capitate) frutto polvere
(0.0057%), Cipolla (Allium Cepa L.) bulbo polvere
(0.0057%), Broccoli (Brassica Oleracea L. Italica)
corona polvere (0.0023%), Cavolo (Brassica
Oleracea L. Sabellica) foglia polvere (0.0023%),
Mangostano (Garcinia Mangostana L.) frutto polvere
(0.0023%), Zucca (Cucurbita Pepo L.) frutto polvere
(0.0023%), Barbabietola (Beta Vulgaris L.) radice
polvere (0.0023%), Mirtillo (Vaccinium Angustifolium
House) frutto polvere (0.0023%), Acai (Euterpe
Oleracea Mart.) frutto polvere (0.0018%), Goji
(Lycium Barbarum L.) frutto polvere (0.0018%),
Carota (Daucus Carota L.) radice polvere (0.0011%),
Uva succo concentrato polvere (Vitis Vinifera L.)
frutto (0.0011%), Melograno (Punica Granatum L.)
frutto succo concentrato (0.0011%), E960: Glicosidi
Steviolici, Aloe Vera succo polvere, Vitamina E
(D-Alfa Tocoferil Acetato) contiene (Amido di Mais
modificato, E551: Biossido di Silicio).

Forever Supergreens è anche un prezioso alleato per la
palestra, poiché promuove la forza e la resistenza durante
l’allenamento e anche in fase di recupero. Il gusto delizioso
di frutti rossi e panna si abbina perfettamente agli shake
Forever Lite Ultra o alla tua bevanda preferita.

MODALITÀ D’USO

Aggiungere il contenuto di una bustina a
240 cc di acqua o altra bevanda.
Mescolare fino a completa soluzione.

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI

Non somministrare al di sotto dei 12
anni. Consultare il medico in caso
di gravidanza e allattamento. Non
utilizzare per periodi prolungati senza
consultare il medico. Non utilizzare in
caso di disfunzioni della tiroide.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI
BEVANDE

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ALOE VERA (SUCCO)

Regolarità del transito intestinale. Funzione
digestiva. Funzione epatica.

BROCCOLI ( BRASSICA OLERACEA)
Azione antiossidante.

GOJI ( LYCIUM BARBARUM)
Azione antiossidante.

SPINACI (SPINACIA OLERACEA)

Funzionalità del sistema digerente. Azione di
sostegno e ricostituente.

SPIRULINA

Azione antiossidante. Funzionalità del microcircolo
(pesantezza delle gambe). Regolare funzionalità
dell'apparato cardiovascolare.

contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E

VITAMINA E

+ accresce l'assorbimento del ferro

Azione di sostegno e ricostituente.

TÈ VERDE (CAMELLIA SINENSS)

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Azione
antiossidante. Drenaggio dei liquidi corporei.
Equilibrio del peso corporeo. Normale funzionalità
intestinale.

SEMI D’UVA (VITIS VINIFERA)

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

Forever Focus
#622

• Le vitamine B6 e B12 promuovono il
normale funzionamento del sistema
nervoso
• Le vitamine B6, B12 e l’acido
pantotenico contribuiscono a ridurre
stanchezza e affaticamento
• L’acido pantotenico contribuisce a
prestazioni mentali normali
• Lo zinco contribuisce alla normale funzione
cognitiva
• Combinazione di erbe tradizionali, vitamine
e minerali
• Contiene Citicolina

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
120 Capsule
La nostra vita frenetica ci pone quotidianamente davanti a sfide e
distrazioni che rendono faticoso il concentrarsi al 100%. Dovendo
dividerci tra famiglia, lavoro, hobby ed esercizio fisico, può risultare
difficile concentrarsi sulle attività più importanti.
L’obiettivo non è semplicemente arrivare a fine giornata, ma
avere in pugno ogni aspetto della nostra vita. Ecco perché è
fondamentale mantenere buoni livelli di attenzione e lucidità
mentale. Grazie agli ingredienti presenti nella sua
formulazione, il Forever Focus™ favorisce le funzioni
cognitive e la memoria. Forever Focus™ è un mix esclusivo
di erbe, vitamine e minerali.

INGREDIENTI

Tè Verde (Camellia sinensis (L.) O. kuntze)
foglie estratto al 20% in teanina, Bacopa
(Bacopa monnieri L.) intera pianta estratto
al 20% in bacopasidi, ingredienti della
capsula [addensanti
(idrossipropilmetilcellulosa, carragenina),
antiaggregante: potassio cloruro],
L-tirosina, citicolina (Cognizin®), Rodiola
(Rhodiola rosea L.) radice estratto al 3%
in salidroside, Guarana (Paullinia cupana
H.B.K.) semi estratto [caffeina, guaranà
semi estratto], Ginkgo (Ginkgo biloba L.)
foglie estratto 4:1, zinco bisglicinato,
agenti antiaggreganti: biossido di silicio,
magnesio stearato;

Forever Focus™ ti aiuta a rimanere in forma, produttivo e
sempre all’erta. Inoltre, è utile al mantenimento di buone
prestazioni cognitive e contribuisce a proteggerti
naturalmente dagli effetti generati dallo stress.
Forever Focus™ combina gli effetti benefici delle vitamine
B6, B12, dell’acido pantotenico e dello zinco all’efficacia
naturale degli estratti vegetali di tè verde e guaranà, con
attività tonica utile per la stanchezza sia fisica che mentale,
bacopa e ginkgo sono utili per la memoria e le funzioni
cognitive, rodiola che ha un’attività tonico-adattogena, utile
per un normale tono dell’umore.
Forever Focus™ è l’alleato perfetto di studenti, atleti,
professionisti e anziani attivi. Nessuno vorrà più rinunciare a
un prodotto capace di favorire l’attenzione e la
concentrazione, la reattività, l’energia mentale e la memoria.
Aggiungi Forever Focus™ alla tua routine quotidiana!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INTEGRATORI
calcio pantotenato, vitamina B6:
cloridrato di piridossina, vitamina B12:
cianocobalamina.
Cognizin® è un marchio registrato di KYOWA
HAKKO BIO CO., LTD.

MODALITÀ D’USO

Assumere 4 capsule al giorno con la
colazione.

AVVERTENZE

Contiene Caffeina. L’utilizzo del prodotto
non è raccomandato per bambini, in
gravidanza e durante l'allattamento.
Se si stanno assumendo farmaci
anticoagulanti o antiaggreganti
piastrinici, consultare il medico prima di
assumere il prodotto

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Focus
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#622

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
TÈ VERDE

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso
corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico
(stanchezza fisica, mentale). Azione antiossidante.

BACOPA

Memoria e funzioni cognitive. Rilassamento
(sonno), benessere mentale.

RODIOLA

Tonico-adattogeno. Tonico (stanchezza fisica,
mentale). Normale tono dell'umore.

GINKGO

Antiossidante. Memoria e funzioni cognitive.
Normale circolazione del sangue. Funzionalità del
microcircolo.
Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del
metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del
peso corporeo.

+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

VITAMINA B6

ACIDO PANTOTENICO

GUARANÀ

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever iVision
#624

INTEGRATORI
PUNTI DI FORZA...

• Supporta il benessere visivo
• Protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
• Mantenimento della capacità visiva
normale
• Contiene tre carotenoidi: luteina,
RR-zeaxantina, meso-zeaxantina
• Contiene estratto di mirtillo

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
60 Softgels

Nel mondo digitale di oggi, i nostri occhi sono soggetti più che mai
a uno sforzo continuo. Devono filtrare i raggi UV e l’inquinamento e
sono sottoposti, ogni giorno per ore e ore, alla luce blu artificiale
che proviene dai dispositivi mobili, dai computer e dai televisori.
Oggi più che mai, dobbiamo prenderci cura dei nostri occhi,
per proteggerli dall’affaticamento e contrastare il più
possibile i danni a lungo termine. Sebbene un’alimentazione
corretta rappresenti la prima linea di difesa, molti regimi
alimentari potrebbero non raggiungere le quantità
consigliate di antiossidanti e di sostanze nutritive a supporto
della vista.
Ecco allora che arriva in nostro aiuto Forever iVision, un
fantastico integratore appositamente ideato per supportare
il benessere della nostra vista in modo semplice e pratico.
Questa formula è ricca di vitamine, antiossidanti ed estratti
vegetali. È una formula scientificamente avanzata che
contribuisce al benessere visivo a 360° nell’era moderna in
cui viviamo. Forever iVision contiene estratto di mirtillo,
vitamina C ed E, che aiutano a proteggere le cellule dallo
stress ossidativo, nonché betacarotene, precursore della
vitamina A, contenuto prevalentemente nelle carote e in altri
alimenti, che favorisce il mantenimento della normale
capacità visiva.
Forever ha potenziato le proprietà del betacarotene
aggiungendo lo zinco, che contribuisce al mantenimento
della normale capacità visiva e al normale metabolismo
della vitamina A, aumentandone la biodisponibilità. Ma
l’ingrediente che fa di Forever iVision il futuro degli
integratori è certamente Lutemax 2020.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

*VNR - Valori nutritivi di riferimento

INGREDIENTI

Stabilizzante: olio di girasole, capsula [gelatina
da pesce, E 422: glicerolo, acqua purificata];
Lutemax®2020: (Tagetes erecta L.) fiore
estratto al 20% luteina e al 4% in zeaxantina,
vitamina C: acido ascorbico, Vitamina E:
[D-alfa tocoferolo, olio di soia], stabilizzante:
cera d’api, mirtillo (Vaccinium myrtillus L.)
frutto estratto al 10% in antocianine,
colorante: carota (Daucus carota subsp.
Sativus), zinco ossido, Vitamina A:
betacarotene.
Contiene derivati della soia e derivati del
pesce.

MODALITÀ D’USO

Assumere due softgels al giorno.

Forever iVision
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

INTEGRATORI

#715

#624

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
TAGETES ERECTA (FIORE)

Benessere della vista. Azione antiossidante.

MIRTILLO

Benessere della vista. Funzionalità del microcircolo
(pesantezza delle gambe). Antiossidante.
Regolarità del transito intestinale.

VITAMINA A

contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione delle
cellule

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

PER MANTENERSI
IN FORMA
A volte la non elevata qualità del cibo, le possibili carenze nutrizionali e
alcuni eccessi alimentari in particolari momenti di stress, possono alterare
il nostro stato di forma. Detossinare il corpo, assumere il giusto apporto dei
nutrienti, fare una regolare attività fisica e bere una buona quantità d’acqua,
sono i passi giusti per iniziare a mantenersi in forma. Selezionati per
integrare l’alimentazione, i prodotti Forever saranno degli ottimi alleati per il
vostro programma nutrizionale. In queste schede sono presentati prodotti
nutrienti appositamente formulati per essere inseriti all’interno di programmi
per la gestione del peso. Abbinati ad una sana ed equilibrata alimentazione
e un regolare esercizio fisico, questi prodotti, grazie alla combinazione di
estratti botanici ed elementi nutritivi, sono validi alleati per mantenere un
buono stato di forma fisica. Ottimi per darvi energia, nutrimento e aiutare
in una gestione del peso.

Forever Garcinia Plus
#071

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

• Equilibrio del peso corporeo
• Metabolismo dei lipidi
• Controllo del senso di fame

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

CONTENUTO
70 Softgels

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento

Forever Garcinia Plus è un integratore rivoluzionario contenente
elementi vegetali che contribuiscono a sostenere un programma di
gestione del peso.
L’ingrediente fondamentale è una sostanza contenuta nel
frutto di una pianta che prende il nome di Garcinia
Cambogia, conosciuta anche come Tamarindo Malabarico.
La buccia di questo frutto viene lasciata seccare e poi
utilizzata per produrre acido Idrossicitrico (HCA). Il frutto
della Garcinia ha le dimensioni di un’arancia ma la sua
forma è molto più simile a quella di una zucca.
Gli studi scientifici hanno completamente compreso le
straordinarie proprietà dell’HCA solo alla fine degli anni ‘60,
quando è stata confermata la sua efficacia nel limitare il
processo di trasformazione dei carboidrati in grassi da parte
dell’organismo.
Questo incredibile frutto ha anche dimostrato di aiutare a
ridurre il senso di fame. Inoltre, la Garcinia è priva di
caffeina. Per completare la formula è stato aggiunto cromo
picolinato. Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei
macronutrienti.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Garcinia cambogia frutto estratto, Carthamus
tinctorius olio; E441: gelatina; umettante:
glicerolo; olio MCT; acqua deionizzata;
addensante: cera d’api; emulsionante: lecitina
di soia; addensante E410 (farina di semi di
carrube); cromo picolinato. Contiene soia.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 softgel
al giorno 30 minuti prima dei pasti.

AVVERTENZE

Sconsigliato in gravidanza e
allattamento. Deve essere impiegato
nell’ambito di una dieta ipocalorica
adeguata seguendo uno stile di vita
sano con un buon livello di attività fisica.
Se la dieta viene seguita per periodi
prolungati, superiori alle tre settimane, si
consiglia di sentire il parere del medico.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

Forever Garcinia BEVANDE
Plus

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
GARCINIA CAMBOGIA

Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso
corporeo. Controllo del senso di fame.

CERATONIA SILIQUA

Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente
e lenitiva (sistema digerente).
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti e facilitazione del senso di sazietà.

CROMO

contribuisce al:
+ normale metabolismo dei macronutrienti
+ mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

#071

Forever Lean
#289

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

• Limita l’assorbimento dei grassi
• Il cromo aiuta a regolare gli zuccheri nel
sangue
• Limita il metabolismo degli zuccheri
riducendone l’apporto calorico

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
120 Capsule

Forever Lean contiene due ingredienti rivoluzionari che aiutano a
ridurre l’assorbimento di calorie provenienti da grassi e carboidrati.
Il primo di questi ingredienti è una particolare fibra assorbi-grasso
proveniente dalla pianta Opuntia Ficus-Indica, conosciuta come fico
d’India.
Questa fibra ha un’alta capacità di legarsi ai grassi.
L’altro elemento è una proteina derivante dal fagiolo
(Phaseolus Vulgaris). Questa proteina agisce rallentando
l’assorbimento dello zucchero nell’intestino tenue e
inibendo temporaneamente l’attività enzimatica capace di
convertire gli amidi in zucchero.
Insieme questi due ingredienti rivoluzionari possono
contribuire a raggiungere il proprio peso ideale, favorendo il
blocco dell’assorbimento di alcuni grassi e carboidrati che
ingeriamo con il cibo. Il terzo ingrediente, molto efficace del
Forever Lean è il cromo cloruro. Il cromo è un minerale che
aiuta la naturale capacità del corpo di regolare i livelli di
zucchero nel sangue agendo come un GTF (fattore di
tolleranza al glucosio), è quindi importante per il
metabolismo.
Per massimizzare gli effetti di questo integratore, occorre
ricordare che è fondamentale seguire una sana
alimentazione ed un esercizio fisico regolare al fine di gestire
il proprio peso.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Fico d’India (Opuntia Ficus Indica (L.) Miller)
foglie (cladodio) polvere, Fagiolo (Phaseolus
Vulgaris) semi polvere, Capsula di gelatina
vegetale, E460: Cellulosa microcristallina,
E570: Acido Stearico, E468: Croscaramellosa
Sodica, E551: Biossido di Silicio, Cromo
tricloruro.

MODALITÀ D’USO

Una capsula, con acqua, prima del
pasto, con un massimo di quattro
capsule al giorno.

AVVERTENZE

In corso di terapie farmacologiche, in
caso di patologie gravi, in gravidanza,
allattamento e in caso di allergia ai
legumi, interpellare il Medico prima di
usare il prodotto.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
OPUNTIA FICUS INDICA

Equilibrio del peso corporeo.
Modulazione/limitazione dell’assorbimento dei
nutrienti. Azione emolliente e lenitiva (sistema
digerente). Regolarità del transito intestinale.

PHASEOLUS VULGARIS

Drenaggio dei liquidi corporei. Metabolismo dei
carboidrati.

CROMO

contribuisce al:
+ normale metabolismo dei macronutrienti
+ mantenimento di livelli normali di glucosio nel
sangue

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Lean
BEVANDE
#289

Forever Therm
#463

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

• Unito ad uno stile di vita equilibrato e ad
un regolare esercizio fisico, può aiutare la
termogenesi per la gestione del peso
• Fornisce estratti botanici ed elementi
nutritivi che contribuiscono a sostenere la
termogenesi

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
60 Compresse

Forever Therm è un’eccezionale formula che contribuisce ad
aumentare i livelli di energia e a far ripartire il metabolismo,
aiutandoti a mantenerti in forma. Intraprendere un programma di
gestione del peso può essere difficile e la strada per raggiungere i
propri obiettivi può sembrare lunga e tortuosa.
Iniziare un’alimentazione controllata e stabilire un regolare
esercizio fisico sono i due passi più importanti per avere
successo in questo programma. Ci sono strumenti
aggiuntivi che possono sostenere i tuoi sforzi. Forever
Therm è stato ideato per aiutarti ad ottimizzare gli sforzi per
mantenersi in forma, così da ottenere i risultati più in fretta e
raggiungere il peso forma desiderato.
Con un’unica combinazione di estratti botanici ed elementi
nutritivi, Forever Therm può dare la carica al tuo
metabolismo massimizzando l’efficacia del tuo regime
dietetico. L’estratto di té verde fornisce il supporto
metabolico e antiossidante di ottimi composti di polifenoli
noti come catechine, che sono stati ben studiati per
sostenere la termogenesi. La termogenesi è la combustione
dei grassi per produrre energia nelle cellule del corpo.
Forever Therm fornisce anche caffeina naturale legata agli
alcaloidi provenienti dagli estratti dei semi del guaranà per
aiutare a sostenere i livelli di energia durante l’attività fisica o
nelle giornate impegnative. Studi dimostrano che il té verde
lavora in sinergia con la caffeina naturale per sostenere la
termogenesi. L’estratto del chicco di caffè verde fornisce
elementi unici: gli acidi clorogenici.
Essi non si trovano in grande quantità nei chicchi di caffè
tostato. Questi componenti attivi aiutano a inibire
l’assorbimento del glucosio e possono aiutare a mantenere i
normali livelli di zucchero nel sangue. Questi effetti possono
aiutare a controllare l’appetito e i cali di energia.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Camellia sinensis foglie e.s. al 0.32 % caffeina,
Guarana (Paullinia Cupana) semi e.f. 3:1, Coffea
robusta chicchi (bean) e.s. al < 2% caffeina,
stabilizzante: cellulosa microcristallina; acido
ascorbico, antiagglomeranti: acido stearico,
croscaramellosa sodica, biossido di silicio; agenti di
rivestimento: carbossimetilcellulosa sodica, destrina,
destrosio, trigliceridi a media catena sodio citrato;
niacinamide, d-calcio pantotenato, piridossina
cloridrato, riboﬂavina, tiamina cloridrato,
cianocobalamina, acido folico.

MODALITÀ D’USO

2 compresse al giorno, insieme o
separatamente, non assumere dopo le
ore 18.

AVVERTENZE

Sconsigliato in età pediatrica,
gravidanza e allattamento. Il prodotto
non sostituisce una dieta variata. Deve
essere impiegato nell’ambito di una
dieta ipocalorica adeguata seguendo
uno stile di vita sano con un buon livello
di attività fisica. Se la dieta viene seguita
per periodi prolungati, superiori alle tre
settimane, si consiglia di sentire il parere
del medico.

Forever Therm
BEVANDE

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

#463

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CAMELLIA SINENSIS

Drenaggio dei liquidi corporei. Equilibrio del peso
corporeo. Normale funzionalità intestinale. Tonico
(stanchezza fisica, mentale). Antiossidante.

GUARANÀ

Tonico (stanchezza fisica, mentale). Stimolo del
metabolismo. Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del
peso corporeo.

CAFFE' VERDE

Azione tonica e di sostegno metabolico.
Antiossidante.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico

+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca.

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ prestazioni mentali normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

(FOLATO) ACIDO FOLICO

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

Forever Lite Ultra Vaniglia
#470

• Ottimo per una dieta a basso contenuto di
carboidrati
• Gusto vaniglia
• Il contenuto della confezione è sufficiente
per la preparazione di circa 15 porzioni

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
375 g.
Circa 15 misurini per confezione

Forever Lite Ultra si inserisce perfettamente nel tuo programma
Forever per migliorare il tuo stile di vita.
Forever Lite Ultra completa un nuovo modo di pensare
grazie alle nuove tecnologie e ti aiuta a mantenere uno stile
di vita e un’alimentazione equilibrati.

INGREDIENTI

Proteine isolate della soia (proteine isolate della
soia, lecitina di soia), antiagglomeranti (olio di
girasole, maltodestrina, amido, mono e
digliceridi, fosfato tricalcico), fruttosio, aroma
vaniglia (maltodestrine, aroma naturale, fosfato
tricalcico, colorante (caramello)), fosfato
tripotassico, fruttooligosaccaridi, fosfato
trisodico, addensante (gomma di guar), ossido
di magnesio, miscela di proteasi (miscela di
proteasi, maltodestrina), lecitina di soia in
polvere, edulcorante (sucralosio), calcio
carbonato, acido ascorbico (Vitamina C),
fumarato ferroso, D-alfatocoferil acetato
(Vitamina E, amido, agente antiagglomerante
(biossido di silicio)), niacinamide (Vitamina B3),
ioduro di potassio (ioduro di potassio, fosfato
bicalcico), ossido di zinco, solfato di
manganese monoidrato, biotina (vitamina B8,
fosfato bicalcico), D-calcio pantotenato
(Vitamina B5), retinil palmitato (Vitamina A),

Due porzioni al giorno di Forever Lite Ultra, preparate con
latte scremato come da istruzioni, forniscono
approssimativamente il 100% della dose giornaliera
consigliata di vitamine e minerali come indicato sulla tabella
nutrizionale.
Forever Ultra lite è un ottimo integratore, lo potrai abbinare
alla tua routine di allenamento e gestione del peso.
Contiene proteine di origine vegetale.
Forever Lite Ultra è anche parte integrante del programma
F.I.T., migliorerà il tuo benessere e ti aiuterà in una gestione
del peso efficace e costante!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

PER MANTENERSI IN FORMA
INGREDIENTI

saccarosio, gomma di acacia, amido, fosfato
tricalcico, antiossidante (DL-alfa tocoterolo),
solfato rameico, lievito di birra, piridossina
cloridrato (Vitamina B6), tiamina cloridrato
(vitamina B1), colecalciteroto (Vitamina D,
amido, saccarosio, olio di cocco, ascorbato di
sodio, antiossidante (DL-alfa tocoterolo),
agente antiagglomerante (biossido di silicio)),
riboflavina (Vitamina B2), acido folico (Vitamina
B9), selenito di sodio, cianocobalamina
(Vitamina B12, mannitolo).
Contiene soia.

CONSIGLI PER L’USO

Aggiungere 1 misurino (25 g) a 300 mI.
di latte magro o altro liquido (latte di soia
o acqua). Per un gusto particolare
aggiungere ghiaccio tritato o frutta.
Agitare bene prima dell’uso. Conservare
accuratamente in luogo fresco e
asciutto. Non usare se la confezione non
é integra. Non sostituisce una dieta
sana, variata, equilibrata e uno stile di
vita sano. Non superare le quantità
giornaliere raccomandate, tenere fuori
dalla portata dei bambini piccoli.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Lite Ultra Vaniglia

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

#470

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA A

contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione
delle cellule

VITAMINA D (VITAMINA D3)

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca.

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ACIDO PANTOTENICO (VITAMINA B5)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

(FOLATO) ACIDO FOLICO

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale

POTASSIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione muscolare
+ contribuisce al mantenimento di una normale
pressione sanguigna

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

Forever Lite Ultra Vaniglia
BEVANDE
#470

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CALCIO

contribuisce al/alla normale:
+ coagulazione del sangue
+ metabolismo energetico
+ funzione muscolare
+ neurotrasmissione
+ funzione degli enzimi digestivi
inoltre:
+ interviene nel processo di divisione e di
specializzazione delle cellule
ed è necessario per il mantenimento di:
+ ossa normali
+ denti normali

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

RAME

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ pigmentazione dei capelli
+ trasporto di ferro nell'organismo
+ pigmentazione della pelle
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce:
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ al mantenimento di tessuti connettivi normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
SELENIO

contribuisce:
+ alla normale spermatogenesi
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di unghie normali
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla normale funzione tiroidea
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

IODIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea
+ contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

Forever Lite Ultra Cioccolato
#471

• Ottimo per una dieta a basso contenuto di
carboidrati
• Gusto cioccolato
• Il contenuto della confezione è sufficiente
per la preparazione di circa 15 porzioni

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
390 g.
Circa 15 misurini per confezione

Forever Lite Ultra si inserisce perfettamente nel tuo programma
Forever per migliorare il tuo stile di vita.
Forever Lite Ultra completa un nuovo modo di pensare
grazie alle nuove tecnologie e ti aiuta a mantenere uno stile
di vita e un’alimentazione equilibrati.

INGREDIENTI

Proteine isolate della soia (proteine isolate
della soia, lecitina di soia), antiagglomeranti
(olio di girasole, maltodestrina, amido, mono e
digliceridi, fosfato tricalcico), fruttosio, aroma
cioccolato (cacao in polvere, maltodestrina,
agente antiagglomerante (biossido di silicio)),
fosfato tripotassico, cacao in polvere,
fruttooligosaccaridi, fosfato trisodico,
addensante (gomma di guar), ossido di
magnesio, miscela di proteasi (miscela di
proteasi, maltodestrina), lecitina di soia in
polvere, edulcorante (sucralosio), carbonato di
calcio, acido ascorbico (Vitamina C), fumarato
ferroso, D-alfa tocoferil acetato (Vitamina E,
amido, agente antiagglomerante (biossido di
silicio)), niacinamide (Vitamina B3), ioduro di
potassio (potassio ioduro, fosfato bicalcico),
ossido di zinco, solfato di manganese
monoidrato, biotina (Vitamina B8, fosfato
bicalcico), D-calcio pantotenato (Vitamina B5),

Due porzioni al giorno di Forever Lite Ultra, preparate con
latte scremato come da istruzioni, forniscono
approssimativamente il 100% della dose giornaliera
consigliata di vitamine e minerali come indicato sulla tabella
nutrizionale.
Forever Ultra lite è un ottimo integratore, lo potrai abbinare
alla tua routine di allenamento e gestione del peso.
Contiene proteine di origine vegetale.
Forever Lite Ultra è anche parte integrante del programma
F.I.T., migliorerà il tuo benessere e ti aiuterà in una gestione
del peso efficace e costante!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

PER MANTENERSI IN FORMA
retinil palmitato (Vitamina A, saccarosio,
gomma di acacia, amido, fosfato tricalcico,
antiossidante (DL-alfa tocoterolo), solfato
rameico, lievito di birra, piridossina cloridrato
(Vitamina B6), tiamina cloridrato (Vitamina B1),
colecalciferolo (Vitamina D, amido, saccarosio,
olio di cocco, ascorbato di sodio, antiossidante
(DL-alfa tocoterolo), agente antiagglomerante
(biossido di silicio)), riboflavina (Vitamina B2),
acido folico (Vitamina B9), selenito di sodio,
cianocobalamina (Vitamina B12, mannitolo).

ISTRUZIONI PER L’USO

Aggiungere 1 misurino (26 g) a 300 mI.
di latte magro o altro liquido (latte di soia
o acqua). Per un gusto particolare
aggiungere ghiaccio tritato o frutta.
Agitare bene prima dell’uso.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Lite Ultra Cioccolato

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

#471

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA A

contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione
delle cellule

VITAMINA D (VITAMINA D3)

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
contribuisce a/al/alla normali/e:
+ assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo
+ livelli di calcio nel sangue
+ normale funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ della normale funzione muscolare
+ di denti normali

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ACIDO PANTOTENICO

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali

VITAMINA E

+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

(FOLATO) ACIDO FOLICO

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule
contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale

POTASSIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione muscolare
+ contribuisce al mantenimento di una normale
pressione sanguigna

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

BEVANDE
Forever Aloe Vera Gel™ Forever Lite Ultra Cioccolato

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

#471

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CALCIO

contribuisce al/alla normale:
+ coagulazione del sangue
+ metabolismo energetico
+ funzione muscolare
+ neurotrasmissione
+ funzione degli enzimi digestivi
inoltre:
+ interviene nel processo di divisione e di
specializzazione delle cellule
ed è necessario per il mantenimento di:
+ ossa normali
+ denti normali

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

RAME

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ pigmentazione dei capelli
+ trasporto di ferro nell'organismo
+ pigmentazione della pelle
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce:
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ al mantenimento di tessuti connettivi normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
SELENIO

contribuisce:
+ alla normale spermatogenesi
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di unghie normali
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla normale funzione tiroidea
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

IODIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ produzione di ormoni della tiroide e alla normale funzione tiroidea
+ contribuisce al mantenimento di una pelle normale

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

PER MANTENERSI IN FORMA
PUNTI DI FORZA...

Forever Fast Break Bar
#520

• Al delizioso gusto di burro d’arachidi
croccante
• 11 g. di proteine per barretta
• Snack comodo e pratico
• Ogni barretta apporta solo 220 Kcal

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
56 g. per barretta

Forever Fast Break è un delizioso modo di soddisfare il palato
mentre la propria dieta si arricchisce di proteine e fibre.
Questa squisita barretta al burro di arachidi ricoperta di
cioccolato ti renderà più facile la gestione dei pasti in
funzione del controllo del peso. Le fibre favoriscono benefici
effetti fisiologici e aiutano a ridurre il senso di fame. Forever
Fast Break fornisce 3 g. di fibre in un delizioso formato
croccante.

INGREDIENTI

Rivestimento aromatizzato di cioccolato al latte
[zucchero, olio di palmisti frazionato, latte
scremato, latte intero, cacao, olio di palma,
emulsionante: lecitina di soia, vaniglia],
sciroppo di riso integrale organico, pepite di
soia (proteine isolate della soia, amido di riso),
caramello [sciroppo di tapioca, acqua,
zucchero, olio di palmisti modifcato, latte
scremato in polvere, umettante: glicerolo,
proteine concentrate del siero di latte, aroma
naturale, correttore di acidità: citrato di sodio,
emulsionante: lecitina di girasole, sale,
addensante: carragenina], miscela di
vitamine e di minerali [citrato di calcio, ossido
di magnesio, fosfato bicalcico, acido
ascorbico, gluconato di zinco, bisglicinato
ferroso, dl-alfa tocoferil acetato, niacinamide,

Completa di 11 g. di proteine, questa barretta favorisce la
sensazione di sazietà. Le proteine contribuiscono alla
crescita della massa muscolare. Le proteine contenute
equivalgono quasi a quelle presenti in due uova.
Arricchita di vitamine e minerali, questa barretta aiuta a
raggiungere i propri obiettivi in materia di benessere e
fitness.
Questa barretta energetica può aiutarti a controllare il tuo
peso come parte di una dieta a calorie controllate e di un
programma di esercizi fisici.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

PER MANTENERSI IN FORMA
beta-carotene, vitamina A palmitato,
gluconato di rame, calcio d-pantotenato,
biotina, manganese citrato, piridossina
cloridrato, Riboflavina, tiamina mononitrato,
ioduro di potassio, sodio selenato, acido
folico, cianocobalamina, cloruro di cromo,
sodio molibdato], burro di arachidi, fruttosio,
addensante: gomma arabica, arachidi,
umettante: glicerolo vegetale, farina di
arachidi, olio di arachidi, aroma naturale, sale
marino.

ALLERGENI

Contiene latte e derivati compreso lattosio,
soia e derivati, arachidi e derivati. Prodotto in
uno stabilimento che utilizza anche uova,
frutta a guscio e prodotti a base di frumento.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

Forever Fast BreakBEVANDE
Bar

#520

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
VITAMINA A

contribuisce:
+ al normale metabolismo del ferro
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ interviene nel processo di specializzazione
delle cellule

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del
sistema immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della
vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

TIAMINA (VITAMINA B1)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
+ funzione cardiaca

RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di globuli rossi normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ al mantenimento della capacità visiva normale
+ al normale metabolismo del ferro
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSIBEVANDE
IN FORMA

#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
ACIDO PANTOTENICO

(FOLATO) ACIDO FOLICO

VITAMINA E

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi degli amminoacidi
+ emopoiesi
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ alla normale sintesi e al normale metabolismo
degli ormoni steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ a prestazioni mentali normali
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

NIACINA (NIACINAMIDE)

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ funzione psicologica
inoltre contribuisce:
+ al mantenimento di membrane mucose
normali
+ al mantenimento di una pelle normale
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento

VITAMINA B6

contribuisce al/alla normale:
+ sintesi della cisteina
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ metabolismo delle proteine e del glicogeno
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario
inoltre contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza
dell'affaticamento
+ alla regolazione dell'attività ormonale

contribuisce:
+ alla crescita dei tessuti materni in gravidanza
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

VITAMINA B12

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ metabolismo dell'omocisteina
+ funzione psicologica
+ formazione dei globuli rossi
+ funzione del sistema immunitario

SELENIO

contribuisce:
+ alla normale spermatogenesi
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di unghie normali
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla normale funzione tiroidea
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo

IODIO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ produzione di ormoni della tiroide e alla
normale funzione tiroidea
+ contribuisce al mantenimento di una pelle
normale

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™

PER MANTENERSI IN FORMA

#715

Forever Fast BreakBEVANDE
Bar

#520

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CALCIO

contribuisce al/alla normale:
+ coagulazione del sangue
+ metabolismo energetico
+ funzione muscolare
+ neurotrasmissione
+ funzione degli enzimi digestivi
inoltre:
+ interviene nel processo di divisione e di
specializzazione delle cellule
ed è necessario per il mantenimento di:
+ ossa normali
+ denti normali

FERRO

contribuisce al/alla normale:
+ funzione cognitiva
+ metabolismo energetico
+ formazione dei globuli rossi e dell'emoglobina
+ trasporto di ossigeno nell'organismo
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ interviene nel processo di divisione delle
cellule

MAGNESIO

contribuisce:
+ alla riduzione della stanchezza e
dell'affaticamento
+ all'equilibrio elettrolitico
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione muscolare
+ alla normale sintesi proteica
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di ossa normali
+ al mantenimento di denti normali

ZINCO

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo acido-base
+ metabolismo dei carboidrati
+ funzione cognitiva
+ sintesi del DNA
+ fertilità e alla normale riproduzione
+ metabolismo dei macronutrienti
+ metabolismo della vitamina A
+ sintesi proteica
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce al mantenimento:
+ di ossa normali
+ di capelli normali
+ di unghie normali
+ di una pelle normale
+ di normali livelli di testosterone nel sangue
+ della capacità visiva normale
+ contribuisce alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo
+ interviene nel processo di divisione delle cellule

RAME

contribuisce al/alla normale:
+ metabolismo energetico
+ funzionamento del sistema nervoso
+ pigmentazione dei capelli
+ trasporto di ferro nell'organismo
+ pigmentazione della pelle
+ funzione del sistema immunitario
contribuisce:
+ alla protezione delle cellule dallo stress
ossidativo
+ al mantenimento di tessuti connettivi normali

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CROMO

contribuisce:
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue

MOLIBDENO

+ contribuisce al normale metabolismo degli amminoacidi solforati

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.
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IN FORMA

I PRODOTTI
DELL’ALVEARE
Le api ricoprono un ruolo vitale in natura impollinando le piante e
mantenendo l’equilibrio dei nostri ecosistemi. Le api da miele creano anche
una vasta gamma di sostanze benefiche che donano all’alveare energia
mantenendolo produttivo. Gli alveari sono ricchi di sostanze che nutrono
corpo e mente.
Dal delizioso miele, agli altri prodotti dell’alveare, puoi provare l’energia e il
nutrimento che solo la natura può fornirti.

Forever Bee Pollen
#026

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
PUNTI DI FORZA...

• Energetico
• Equilibra gli stati nutrizionali

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
100 Tavolette

INGREDIENTI

Il polline è la polvere fecondatrice dei fiori. Le api lo prelevano e lo
depositano nell’alveare per utilizzarlo come cibo. Senza il polline
non sarebbe possibile la riproduzione delle piante, degli alberi e dei
fiori... e anche noi ne abbiamo bisogno!
Il nostro polline viene raccolto in contenitori di acciaio
inossidabile brevettati in condizioni di perfetta igiene
ambientale. È completamente naturale, non contiene né
conservanti né aromi o coloranti artificiali. Importante: il
polline assorbe gli inquinanti presenti nell’aria e li trattiene.
Per evitare questo e ottenere una elevatissima qualità, il
polline di Forever Living proviene da alveari posizionati in
zone prive di inquinamento. Il polline d’api contiene in
tracce un’ampia gamma di nutrienti importanti per uno stato
di benessere ottimale.
Fra questi le vitamine del gruppo B e la vitamina C. Nel
polline sono presenti le vitamine D, E, K e il betacarotene
(precursore della vitamina A). Contiene anche tracce di molti
minerali, di enzimi e coenzimi, di acidi grassi di origine
vegetale e di carboidrati. Contiene sempre in tracce anche
proteine e aminoacidi fra i quali quelli “essenziali” che il
corpo non è in grado di produrre autonomamente. Il polline
d’api contiene qualitativamente molti nutrienti per caloria,
che sono altamente biodisponibili e quindi di facile
assorbimento da parte dell’organismo. Molte persone ne
traggono beneficio e anche gli atleti lo assumono per
favorire la resistenza, l’energia e per equilibrare il proprio
organismo.
Questa compressa facilmente digeribile e assorbibile
garantisce al tuo corpo tutta la nutrizione di cui ha bisogno
in modo naturale. È una fonte naturale di energia e
nutrimento per aiutarti a migliorare la tua giornata.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Polline d’api, miele, addensante: acido
stearico, silica, gelatina reale.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia l'assunzione di una tavoletta due
volte al giorno.

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
PUNTI DI FORZA...

Forever Bee Propolis
#027

• Arricchito con pappa reale
• Contiene molti nutrienti in tracce

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
60 Tavolette

INGREDIENTI

Propoli resina; miele; proteine isolate della
soia; carruba frutto (Ceratonia siliqua);
antiagglomerante: biossido di silicio; aroma
naturale di mandorla, antiagglomerante: acido
stearico; addensante: carbossimetilcellulosa di
sodio; pappa reale.
Contiene derivati della soia.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia l'assunzione di una tavoletta due
volte al giorno.

Oltre al polline e al miele esiste un’altra sostanza eccezionale
prodotta dalle api: la propoli. Le api la producono e la utilizzano
come rivestimento antibatterico per i loro alveari. Il nome “propoli”
significa “per la comunità” e indica che questa sostanza difende
l’intera comunità dalle minacce esterne.
Sembra che la propoli svolga un’azione protettiva per
l’alveare contro batteri e funghi. È in grado di inibire la
crescita e l'attecchimento di batteri pericolosi per le api ed è
tradizionalmente conosciuta come aiuto per l’organismo
umano a difendersi utilizzando al meglio le sue stesse
risorse.
La propoli Forever proviene da regioni incontaminate e
l’impiego di contenitori d’acciaio inossidabile brevettati per
la raccolta, assicura qualità, conservazione e purezza. La
nostra propoli è completamente naturale, senza coloranti,
conservanti né aromi artificiali aggiunti.
È un eccellente prodotto naturale che contiene
indispensabili sostanze nutritive come le vitamine, i minerali,
gli enzimi, gli aminoacidi e una buona quantità di altri
elementi in tracce. La nostra formula racchiude tutti i
benefici della propoli in una compressa masticabile che è
facilmente digeribile e assorbibile.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe Vera Gel™
#715

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
CERATONIA SILIQUA

Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente
e lenitiva (sistema digerente).
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei
nutrienti e facilitazione del senso di sazietà.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
BEVANDE

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
PUNTI DI FORZA...

Forever Royal Jelly
#036

• Tradizionale ricostituente
• Energetico

CERTIFICAZIONI

Halal, gluten free, adatto a vegetariani

CONTENUTO
60 Tavolette
INGREDIENTI

Pappa reale (100%), edulcoranti: fruttosio,
sorbitolo; aroma naturale all'arancia,
acidificante: acido citrico.

MODALITÀ D’USO

Si consiglia l'assunzione di una o due tavolette
al giorno.

La pappa reale è un concentrato salubre. Utile per tutti coloro che
hanno un aumentato fabbisogno di energia.
Composizione della pappa reale
La pappa reale è una secrezione prodotta dalle ghiandole
ipofaringee delle api operaie. Le larve regine vengono
cresciute con una quantità di pappa reale superiore a quella
di cui hanno effettivamente bisogno, mentre le api comuni,
le operaie, si riservano una dose inferiore di questo prezioso
alimento. Se nell’alveare viene a mancare l’ape regina, le
operaie si mettono a lavorare a ritmo aumentato.
Raccolgono nettare e polline, lo masticano
instancabilmente, secernono la pappa reale e la stivano
nelle celle reali. Da questa eccedenza si ottiene la pappa
reale. La pappa reale contiene vitamine A, B, C ed E,
aminoacidi, steroli, acidi grassi e proteine in tracce. Sono
contenuti anche vari minerali (calcio, rame, ferro, fosforo,
potassio). La pappa reale è utile in caso di stress o di
stanchezza, come risulta da alcune ricerche scientifiche.
Stimola l’organismo soprattutto di soggetti con carenza e
sbilanciamenti dello stato nutrizionale: tradizionalmente
conosciuta come regolatore naturale dell’appetito.
Utilità della pappa reale
La pappa reale è un alimento molto ricco dalle eccezionali
proprietà nutritive. Agisce come normalizzatore dell’attività
fisiologica. Il suo utilizzo è consigliato agli adolescenti nelle
fasi più faticose della crescita, agli adulti nei momenti di
sovraccarico e di stress. Ottima per gli anziani e per gli
sportivi, è molto utile nei periodi di debolezza e stanchezza
fisica poiché ricarica l’organismo favorendone la capacità di
ripresa.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Bee Honey
#207

I PRODOTTI DELL’ALVEARE
PUNTI DI FORZA...

• Booster di energia naturale
• Miele puro 100% naturale
• Edulcolorante naturale facilmente
digeribile

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
500 g.

INGREDIENTI

Miele Puro

Le api producono il miele volando di fiore in fiore, succhiando il
ricco nettare, ingurgitandolo brevemente per elaborarlo con i loro
enzimi e successivamente depositarlo nel loro alveare. Nel corso
dei secoli, il miele è sempre stato considerato un alimento
superiore, un concentrato di bontà facilmente digeribile da adulti e
bambini.
Contiene per la maggior parte carboidrati ed elementi
indispensabili per mantenere il nostro corpo in condizioni
ottimali: il 70% di zuccheri (glucosio, fruttosio e saccarosio),
minerali, vitamine e in minima parte proteine. Ha un buon
sapore ed è un ottimo dolcificante utilizzabile
quotidianamente in qualunque occasione. Fornisce
rapidamente energia. È prezioso per le persone con
digestione difficile perché lo zucchero del miele è facilmente
digeribile e assimilabile. Proviene da allevamenti
selezionatissimi ubicati in zone incontaminate.
Le api sono incredibilmente produttive. Producono da tre a
quattro volte più miele di quanto sia necessario per nutrire
l’alveare per l’inverno. Ecco perché gli umani sono stati in
grado di raccogliere il nutrimento dell’alveare per migliaia di
anni, preservando la sicurezza delle colonie di api. Questo
miele squisitamente delizioso viene raccolto da apicoltori
esperti nell’ambiente unico delle alte montagne della
Spagna, dove il clima è secco e le montagne sono
densamente coperte di fiori. Il risultato è un miele che
matura lentamente nei favi degli alveari e ha un bel colore
ambrato scuro a causa del suo contenuto di minerali in
tracce. Presenta inoltre un profumo floreale dominante,
intenso e persistente, con alcune note fruttate.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

IGIENE
PERSONALE
Nella vita di tutti i giorni ci troviamo a contatto con diverse persone: amici,
familiari, colleghi di lavoro o sconosciuti. È importante porre attenzione
alla propria igiene personale, per il nostro benessere e la nostra bellezza.
Forever Living Products ha saputo fondere le proprietà dell’aloe con
eccellenti ingredienti, per creare una linea di prodotti per l’igiene personale
di elevata qualità.

Forever Instant Hand Cleanser
#003

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Contiene il 70% di alcol
• Si applica in pochi secondi, senza
risciacquo
• Formula a rapido assorbimento
• Piacevole fragranza agrumata

CONTENUTO
250 ml.
INGREDIENTI

Alcohol, Aqua, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Glycerin, Carbomer, Aminomethyl
Propanol, T-Butyl Alcohol,
Benzophenone-1, Denatonium Benzoate,
Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Benzyl
Salicylate, Citronellol, Limonene, CI
47005, CI 42051.

CONSIGLI PER L’USO

Pratico detergente rinfrescante per le mani che racchiude tutta
l’efficacia dell’aloe! Sicuramente non si vedono, ma i germi sono
ovunque e alcuni dei luoghi che visitiamo giornalmente sono punti
critici per la loro diffusione.
Lavarsi spesso le mani è la prima linea di difesa contro i
germi, ma quando non si ha a disposizione acqua e sapone,
occorre trovare un altro modo per poter mantenere pulite le
mani. Proteggi te e la tua famiglia con Forever Instant Hand
Cleanser. Questa formula ad assorbimento rapido è
formulata con il 70% di alcol per mantenere pulite le mani
ovunque tu sia.
Mentre la maggior parte dei detergenti istantanei per le mani
seccano la pelle, Forever Instant Hand Cleanser include
l’aloe per garantire mani pulite e ben idratate. Forever
Instant Hand Cleanser si asciuga rapidamente e non
appiccica, ha un fresco aroma di agrumi e si applica
facilmente senza necessità di risciacquo. Applicalo
direttamente sulle mani o versane una piccola quantità su
un panno e pulisci le mani per una sensazione di pulizia
extra.
Ottieni il massimo dalla tua vita quotidiana senza
compromettere il tuo benessere, ovunque l’avventura ti
porti.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Applicare sulle mani e strofinare per 30
secondi.
Per una sensazione di pulito ancora
maggiore, applicare per prima cosa il gel
su una salvietta e poi pulirsi le mani.

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

Forever Bright Toothgel
#028

• Contrasta la formazione della placca
• Grazie alle sue proprietà allevia le piccole
irritazioni delle gengive e della bocca
• Non contiene fluoro

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
130 g.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitol,
Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl
Sulfate, Aroma, Chondrus Crispus
Powder, Propolis Extract, Sodium
Saccharin, Ascorbic Acid, Citric Acid,
Limonene, Linalool, Methylparaben,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI
75810.

CONSIGLI PER L’USO

Lavarsi i denti almeno due volte al
giorno per 2 minuti utilizzando Forever
Bright Toothgel. Dopo aver spazzolato
lasciar agire il dentifricio prima di
risciacquare.

Forever Bright nasce dall’unione di ingredienti purissimi che lo
rendono un prodotto di successo. Aloe vera, propoli e aroma
naturale di menta sono un aiuto contro la placca e allo stesso
tempo regalano una sensazione di alito fresco e pulito.
Forever Bright svolge anche un’azione lenitiva a livello
gengivale sulle mucose della bocca. Forever ha condotto
anni di ricerca, collaborando con studiosi e dentisti per
creare una formula a base di aloe perfetta, sicura ed
efficace per tutta la famiglia.
La formula è priva di fluoro. Lavarsi i denti almeno due volte
al giorno e mantenere una dieta equilibrata è il modo
migliore per assicurarsi che i denti abbiano un aspetto e una
sensazione fantastica. Il nostro dentifricio è l’aggiunta
perfetta alla tua routine quotidiana. Quando non è possibile
utilizzare lo spazzolino a causa di irritazioni alla bocca, il
Forever Bright può essere applicato direttamente sulla parte
interessata. Lo sviluppo della formula del Forever Bright ha
richiesto diversi anni poiché sono state eseguite numerose
combinazioni di formule, prove e revisioni per arrivare alla
giusta combinazione, ottenendo un gel assolutamente
delicato per una pulizia dentale ottimale e con un buon
sapore.
L’ingrediente numero uno di Forever Bright è il gel di aloe
vera stabilizzato da una delle piante più amate e utili
all’uomo che la natura può offrire.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe First
#040

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Ottimo lenitivo
• Protegge i capelli dal sole e dagli effetti
dannosi del cloro
• Allevia gli effetti della sudamina

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
473 ml.
INGREDIENTI

L’Aloe First è un'esclusiva formula lenitiva, realizzata con aloe,
propoli e una miscela di estratti vegetali. Il processo di
stabilizzazione produce un gel di Aloe potente e pieno di forza con
enzimi, amminoacidi, minerali e vitamine, come dalla foglia appena
tagliata. Proteggere la tua pelle aiuta a preservarne il benessere e
prevenire le irritazioni.
L’Aloe First nasce da un’altissima concentrazione di aloe
vera stabilizzata e contiene altri elementi che ne fanno un
prodotto ideale per i problemi minori della pelle. La propoli
esalta le naturali proprietà del gel di aloe vera. L’allantoina è
una sostanza ideale per la protezione della pelle, presente in
natura in diverse piante. La combinazione del gel di aloe
con estratti botanici rende questo spray meravigliosamente
lenitivo. Lo spray a pH bilanciato è facile da applicare ed ha
rapida azione! Come ulteriore vantaggio, Aloe First è ottimo
anche per l’uso sui capelli. Fornisce un’ottima barriera tra i
capelli e gli agenti atmosferici. Assicurati di avere sempre un
flacone di questo versatile spray per provare il potere
lenitivo ad azione rapida dell’aloe vera quando ne hai
bisogno! Semplice da applicare, questo prodotto è stato
ideato per lenire graffi, screpolature, bruciature e scottature
solari, problemi minori che possono verificarsi ogni giorno.
Grazie al pH bilanciato l’Aloe First ha un effetto lenitivo
anche sulle pelli più sensibili ed è ottimo come coadiuvante
per alleviare gli effetti della sudamina (arrossamento delle
vescicole per eccessivo sudore attorno alle ghiandole
sudoripare). Aloe First è progettato per prenderti cura della
pelle. Aiuta a lenire e idratare la pelle secca. Aloe First,
come suggerisce il nome, dovrebbe essere la prima
soluzione a portata di mano quando prenderti cura della
pelle diventa per te una priorità.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Zingiber Officinale Root Extract, Achillea
Millefolium Extract, Taraxacum Officinale
Root Extract, Thymus Vulgaris Leaf
Extract, Borago Officinalis Extract,
Passiflora Incarnata Extract, Eucalyptus
Globulus Leaf Extract, Santalum Album
Wood Extract, Salvia Officinalis Leaf
Extract, Calendula Officinalis Flower
Extract, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Allantoin, Polysorbate 20,
Propolis Extract, Tocopherol, Glycine Soja
Oil, Citric Acid, Glycerin, Sodium Citrate,
Ascorbic Acid, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare liberamente sulla pelle per
lenire ed idratare.

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

Aloe Ever-Shield Deodorant
#067

• Non contiene sali di alluminio
• Non macchia i vestiti
• Può essere utilizzato dopo la depilazione
• La formula in stick ne minimizza gli
sprechi

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
92.1 g.
INGREDIENTI

Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate,
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized*
Aloe Vera Gel), Triclosan, Citric Acid,
Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Linalool, Butylphenyl
Methylpropional, Geraniol, Citronellol,
Benzyl Cinnamate, Alpha-Isomethyl Ionone,
Eugenol, Amyl Cinnamal, Diazolodinyl Urea,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Methylparaben.
*Brevetto U.S. N° 6713095 & 6869624

CONSIGLI PER L’USO

Applicare la mattina e prima dell’attività
fisica sulla pelle pulita e asciutta.

Protezione per tutto il giorno con il potere lenitivo dell’aloe.
Aloe Ever-Shield è realizzato con un alto contenuto di puro gel di
aloe ottenuto dalla parte interna della foglia, dalle coltivazioni di
Forever.
La ricca texture combinata con il potere idratante naturale
dell’aloe ti permette di applicarlo con facilità. L’odore
gradevole non è mai invadente. Mantieni una sensazione di
fresco tutto il giorno, anche quando la temperatura aumenta
e lo stress si fa sentire.
L’Aloe Ever-Shield Deodorant offre una protezione sicura
contro i cattivi odori, può essere applicato dopo la doccia e
dopo la depilazione in tutta sicurezza, senza correre il
rischio di irritazioni.
Forever ha ideato un prodotto che esalta le proprietà
dell’aloe vera senza aggiungere ingredienti dannosi.
Deodorante in pratica confezione stick che non macchia i
vestiti.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Gentleman’s Pride
#070

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Balsamo dopobarba e lozione idratante
• Non contiene alcol
• Lenitivo e ammorbidente
• Profumo gradevole e fresco

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Spesso eseguendo una rasatura con le lamette accadono spiacevoli
inconvenienti: graffi, irritazioni e screpolature. Anche nel caso in cui
riusciste a passarla liscia con la lametta, la schiuma da barba
potrebbe diventare il vostro nemico numero uno!
Le schiume e i saponi da barba tradizionali contengono
detergenti che privano la pelle dei lipidi che costituiscono lo
strato protettivo dell’epidermide. I lipidi danno un aspetto
sano alla pelle e contribuiscono a mantenere le cellule ben
unite fra loro. L’utilizzo di creme che contengono sapone e
di dopobarba formulati con alcol comporta una riduzione
dello strato protettivo dell’epidermide proprio perché vanno
a danneggiare i lipidi.
La pelle diventa così più sensibile. Gentleman’s Pride è un
delicato balsamo efficace come idratante, lenitivo e
ricostituente della pelle dopo la rasatura. La formula priva di
alcol contiene sostanze idratanti come il rosmarino, la
vitamina E e il cetriolo che lavorano insieme all’aloe e
all’acido ialuronico per una profonda idratazione.
Gentleman’s Pride ti consente di affrontare la giornata con
sicurezza e comfort.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Methyl Gluceth-20,
Dimethicone, Polyacrylamide, Glyceryl
Stearate, Cucumis Sativus Fruit Extract,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract,
Allantoin, Sodium Hyaluronate, Glycerin,
C13-14 Isoparaffin, PEG-100 Stearate,
Propanediol, 1,2-Hexanediol, Laureth-7,
Caprylyl Glycol, Citric Acid,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic
Acid, Ascorbic Acid, Tocopheryl Acetate,
Parfum, Benzyl Salicylate, Geraniol,
Coumarin, Linalool, Eugenol,
Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl
Cinnamal, Benzyl Benzoate, Limonene,
Butylphenyl Methylpropional, Benzyl
Alcohol, Citral, Citronellol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare su collo e viso dopo la
rasatura. In caso di contatto con gli
occhi, risciacquare immediatamente.
Solo per uso esterno.

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

25th Edition - Women
#208

• Profumo fresco e seducente per la donna

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
50 ml.
INGREDIENTI

Alcohol Denat., Parfum, Aqua,
2-(4-Tert-Butylbenzyl)Propionaldehyde,
Citronellol, Hexyl Cinnamal,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene,
Carboxaldehyde, Linalool,
Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol,
Limonene, Eugenol.

Questa formula è sapientemente miscelata per un profumo dolce
ma leggero con una combinazione complessa e perfettamente
bilanciata di petali di rosa, gelsomino stellato, giglio bianco e altri
estratti vegetali per farti sentire bella e audace.
Il bouquet di fiori bianchi dalla fresca fragranza si mescola ai
legni caldi e muschiati per un carattere delicato ma
profondo. Un tocco finale di legno di ciliegio, muschio
buccia e fiore di cactus produce il giusto equilibrio tra
morbidezza e forza.
Questa gamma di note floreali e legnose è completata dalla
giusta quantità di patchouli per una combinazione di
eleganza e audacia. Perfetto per la sala riunioni o per una
serata in città.
La nostra 25a edizione si ispira a tutto ciò che fiorisce e
porta la vita e la bellezza nel mondo.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

25th Edition - Men
#209

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Fragranza aromatica e intensa per l’uomo

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
50 ml.
INGREDIENTI

Alcohol Denat., Parfum, Aqua, Linalool,
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Limonene, Citronellol,
Geraniol, 2-(4-Tert-Butylbenzyl)
Propionaldehyde, Citral, Coumarin,
Benzyl Benzoate.

Le note legnose maschili combinate con quelle rilassanti della
lavanda mediterranea si fondono perfettamente con un mix esotico
di aromi come ananas ghiacciato, bergamotto calabrese, geranio e
foglie di tè.
Il risultato è una miscela accattivante e complessa di note
legnose, erbacee e fruttate. Il profumo a tutto tondo è
invitante, rinfrescante e potente senza essere troppo
invadente.
La 25a Forever è perfetta per l’uomo che desidera un’acqua
di colonia che sia versatile, per un abbigliamento casual o
una serata formale in città.
Questo spray alla colonia sapientemente realizzato è
un’aggiunta di classe alla routine quotidiana di qualsiasi
uomo e un perfetto tocco finale che aumenta la fiducia.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Ricca consistenza
• Detergenti di derivazione naturale
• Adatta a tutti i tipi di pelle
• Fresco aroma di agrumi appena colti

Aloe Avocado
Face & Body Soap
#284

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
Una saponetta da 142 g.
INGREDIENTI

Sodium Palmitate, Sodium Cocoate,
Water, Glycerin, Parfum, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Persea
Gratissima (Avocado) Oil, Hydrogenated
Vegetable Oil, Sodium Chloride, Citric
Acid, Tetrasodium Etidronate,
Pentasodium Pentetate, Benzyl Benzoate,
Limonene, Geraniol, Citral, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI
77891, CI 77499, CI 47005, CI 14700, CI
42053.

Una pelle sana e pulita è la base per una bellezza naturale. E non
c’è modo migliore di ottenere questo tipo di bellezza se non con
ingredienti naturali come il puro olio di avocado e l’aloe vera
proveniente dalle coltivazioni di Forever.
Aloe Avocado Face & Body Soap idrata mentre deterge,
lasciando una pelle morbida, liscia e luminosa. L’avocado è
un frutto denso e nutriente che contiene diverse vitamine e
minerali tra cui le vitamine A, C ed E. Il suo elevato
contenuto di grassi crea una ricca base per il nostro sapone
e aiuta anche le pelli più secche a sentirsi più morbide dopo
la detersione.
Aloe Avocado Face & Body Soap contiene aloe pura
raccolta a mano per idratare e lenire la pelle per un effetto
che dura per tutta la giornata. Forever Aloe Avocado Face &
Body Soap idrata, nutre e deterge senza irritare, anche le
pelli più sensibili. Delicata su viso e corpo, il suo fresco
aroma di agrumi appena colti aiuterà il tuo risveglio
mattutino e la sua delicatezza ti accompagnerà per tutto il
giorno.
Da oltre 40 anni Forever ricerca ingredienti della più elevata
qualità per fornire prodotti che uniscano scienza e natura
per una pelle bella dall’aspetto sano.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Hand Sanitizer
#318

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Piacevole profumo di limone e lavanda
• Con aloe e miele
• Detersione delle mani ovunque voi siate

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani

CONTENUTO
59 ml.

INGREDIENTI

Se vuoi proteggere il tuo benessere e quello della tua famiglia,
ricorda che i veri nemici sono invisibili a occhio nudo.
Quotidianamente entriamo in contatto con molti agenti esterni,
compresi i germi, per cui è necessaria un’accurata igiene.
Forever Hand Sanitizer con Aloe e Miele è stato ideato per
poter avere le mani pulite anche quando non è possibile
lavarle con i metodi tradizionali. Il gel per le mani è la tua
prima linea di difesa contro lo sporco invisibile.
Molti gel per le mani possono lasciare le mani secche,
pruriginose o renderle ipersensibili. L’aloe vera stabilizzata e
il miele, con le loro proprietà lenitive ed emollienti, nutrono,
idratano la pelle e allo stesso tempo la detergono. Forever
Hand Sanitizer ha un gradevole profumo di limone e
lavanda.
Il comodo flaconcino da 59 mI è perfetto da portare sempre
con sé, ovunque e in qualsiasi momento!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Alcohol denat, aqua, aloe barbadensis
leaf juice, mel, isopropyl alcohol, parfum,
glycerin, tetrahydroxypropyl
ethylenediamine, acrylates/C10-30 alkyl
acrylate crosspolymer, tocopheryl
acetate, isopropyl myristate, sorbitol,
ascorbic acid, citric acid, potassium
sorbate, sodium benzoate, xanthan gum,
tocopherol, citral, hexyl cinnamaldehyde,
coumarin, limonene, geraniol, linalool.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare una piccola quantità di
prodotto sulle mani e sfregarle fino al
completo assorbimento. Non è
necessario risciacquare le mani.

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

Aloe-Jojoba Shampoo
#521

• pH bilanciato
• Nuova formula
• 3 oli naturali per lenire il cuoio capelluto

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
296 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Decyl
Glucoside, Disodium 2-Sulfolaurate,
Sodium Chloride, Rosa Canina
(Rosehip) Seed Oil, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
1,2-Hexanediol, Glycerin, Citric Acid,
Ascorbic Acid, Lavandula (Lavender)
Angustifolia Oil, Parfum, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Distribuire sui capelli bagnati e
massaggiare per stimolare il cuoio
capelluto e favorire la formazione della
schiuma. Risciacquare accuratamente.
Applicare successivamente Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse per risultati migliori.

Nuova formula per tutti i tipi di capelli! Forever Aloe-Jojoba
Shampoo lenisce e idrata il cuoio capelluto lasciando i capelli puliti,
corposi e facilmente pettinabili.
I due ingredienti principali, il gel di aloe vera stabilizzato e
l’olio di jojoba, funzionano perfettamente insieme per darti
capelli morbidi come la seta. L’aloe fornisce naturalmente
saponine, che aiutano a creare una leggera schiuma.
Elemento importante è l’olio di Jojoba che ha un effetto
cheratinizzante per esaltare la naturale brillantezza e il
colore dei capelli. Ricordiamo anche l’importanza
dell’idratazione del cuoio capelluto e dei capelli durante il
lavaggio. La formula è arricchita con Forever Essential Oils
alla Lavanda per la sua fragranza e per aiutare a lenire il
cuoio capelluto esaltando la lucentezza dei capelli.
Abbiamo aggiunto un altro olio ricco di proprietà: l’olio di
Rosa Canina, l’unico olio vegetale che contiene vitamina A e
acidi grassi per favorire capelli sani e corposi oltre a
mantenere idratata la cute. Questi ingredienti contribuiscono
a rimuovere il sebo e a lenire la cute.
Preparatevi dunque ad avere una chioma lucente, più
gestibile e... da far girare la testa!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe-Jojoba
Conditioning Rinse
#522

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• pH bilanciato
• Nuova formula
• Contiene gli oli di Jojoba, Girasole,
Macadamia e olio essenziale di Lavanda

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
296 ml.
INGREDIENTI

Con i progressi scientifici, anche le nostre formulazioni migliorano.
Abbiamo rinnovato la nostra precedente formula per renderla
sinergicamente efficace con Aloe-Jojoba Shampoo.
Questo balsamo è stato arricchito con il complesso
vitaminico B, l’olio di Macadamia e l’olio di Jojoba, da secoli
apprezzato per le sue proprietà idratanti, così come con
Forever Essential Oils alla Lavanda che dona ai capelli
ulteriore lucentezza, maggiore idratazione al cuoio capelluto
e maggiore gestione della chioma.
L’olio di Macadamia è un fantastico emolliente, ricco di
grassi insaturi, perfetto per idratare il cuoio capelluto e la
pelle. Il nostro Olio Essenziale alla Lavanda della Bulgaria,
idrata i capelli e ne migliora la lucentezza. Infine, l’olio di
semi di girasole completa questo favoloso quartetto di oli
con i suoi alti livelli di acido linoleico, aiuta il cuoio capelluto
a rimanere idratato.
Oltre a prestare particolare attenzione al cuoio capelluto,
questa formula dal pH bilanciato protegge i capelli dalle
doppie punte, lascia i capelli più morbidi, più lucenti e facili
da pettinare senza appesantirli. Ottieni il massimo
dall’Aloe-Jojoba Conditioning Rinse di Forever utilizzandolo
con Aloe-Jojoba Shampoo.
Queste formule sono progettate per funzionare
perfettamente insieme per mantenere i tuoi capelli sani e
belli.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Cetyl
Alcohol, Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Propanediol, Glyceryl Stearate, Capryloyl
Glycerin / Sebacic Acid Copolymer,
Brassica Alcohol, Diheptyl Succinate,
Polyquaternium-81, PPG-3 Caprylyl Ether,
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Helianthus Annuus (Sunower) Seed Oil,
Brassicyl Isoleucinate Esylate,
1,2-Hexanediol, Arginine, Panthenol, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride,
Sodium Chloride, Citric Acid, Ascorbic
Acid, Tocopherol, Lavandula Angustifolia
(Lavender) Oil, Parfum, Linalool,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Dopo lo shampoo con Aloe-Jojoba
Shampoo, massaggiare i capelli con
l'Aloe-Jojoba Conditioning Rinse,
lasciarlo agire per due o tre minuti.
Risciacquare accuratamente e
procedere all'asciugatura.

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

Aloe Hand Soap
#523

• Formula idratante
• Nuova formulazione
• Senza parabeni

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
473 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Cocamidopropyl Hydroxysultaine,
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium
2-Sulfolaurate, Decyl Glucoside, Glycol
Stearate, 1,2-Hexanediol, Glycerin,
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit
Extract, Citrus Limon Peel Oil, Olive Oil
PEG-7 Esters, Ascorbic Acid, Citric Acid,
Parfum, Limonene, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare il prodotto sulle mani,
inumidirle e insaponarle, sciacquare
completamente.

In media, le persone lavano le mani 8 volte al giorno. Nonostante
sia un modo efficace per mantenere l’igiene, questo può disidratare
la pelle. Forever Living ha trovato un modo per idratare e
ammorbidire la pelle delle mani durante il lavaggio.
La nostra aloe vera e la glicerina sono la morbida base alla
quale abbiamo aggiunto nuovi ingredienti. Abbiamo
migliorato la nostra formula con l’aggiunta di estratti di
cetriolo, olio di scorza di limone e olio d’oliva per aumentare
le sue proprietà idratanti. Il cetriolo aiuta a lenire la pelle
mentre l’olio di scorza di limone svolge un’azione
astringente e idratante sulla pelle.
L’olio d’oliva è da sempre noto come antiossidante ed
emolliente. La combinazione di oli naturali e gli estratti di
frutta di Aloe Hand Soap, uniti alla delicata fragranza di
camomilla, è esattamente ciò di cui ha bisogno la tua pelle
per essere pulita e idratata.
Aloe Hand Soap racchiude il meglio della scienza e della
natura ed è proprio ciò di cui la tua pelle ha bisogno, non
importa quante volte ti lavi le mani ogni giorno.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Aloe MPD 2x Ultra
#307

IGIENE PERSONALE
PUNTI DI FORZA...

• Detergente concentrato multiuso
• Elimina lo sporco
• Rispetta l’ambiente (contiene tensioattivi
anionici e non ionici biodegradabili)

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
946 ml.
INGREDIENTI

Soluzione acquosa contenente
Surfactanti non ionici 15-30%, Surfactanti
anioinici 15-30%, Profumo,
Metilisotiazolinone, Benzile Salicilato,
d-Limonene, Linalool, Aloe Barbadensis
Leaf Juice.

Normalmente acquistiamo detergenti diversi per svariati usi. Ma
non sarebbe molto più semplice se potessimo utilizzare un unico
detergente multiuso per lavare i piatti, la biancheria o per pulire i
pavimenti e il bagno? Tutto questo è possibile grazie al Forever Aloe
MPD 2x Ultra, detergente altamente concentrato versatile e potente.
L’aggiunta di aloe vera rende questa formula delicata e
sicura per l’uso su tutti i tipi di vestiti, lasciandoli morbidi e
puliti. Tuttavia, il bucato è solo l’inizio. Forever Aloe MPD 2x
Ultra è un prodotto multiuso ideato per la pulizia di bagni,
pavimenti, tappeti, bucato e per lavare i piatti a mano (non
utilizzabile in lavastoviglie).
Questo detergente liquido concentrato è efficace contro
qualsiasi tipo di macchia, anche contro quelle d’unto più
ostinate. La sua formula liquida non aggressiva è adatta per
la pulizia di superfici delicate perché non graffia. Multiuso, il
Forever Aloe MPD 2x Ultra è in grado di sostituirsi a molti
prodotti tradizionali per la pulizia e rappresenta anche una
fonte di risparmio per chi sceglie di utilizzarlo.
È amico dell’ambiente perché, a differenza di altri prodotti, i
tensioattivi anionici e non ionici sono completamente
biodegradabili. Ciò significa che queste sostanze si
decompongono naturalmente, limitando l’inquinamento dei
corsi d’acqua.

CONSIGLI PER L’USO

Bucato:
per carichi leggeri (2,5 kg), ridurre i
valori in tabella del 20% ed arrotondare
al numero intero più vicino (ml). Per
carichi pesanti (4,5 kg), aumentare i
valori del 20% ed arrotondare al numero
intero più vicino (ml). Per smacchiare,
applicare direttamente sulla macchia
una piccola quantità di prodotto e
mettere a bagno. Se volete pretrattare,
applicate una piccola quantità
direttamente sulla macchia prima di
lavare e strofinate. Testare sempre il
prodotto su una parte interna per
verificare la resistenza dei colori.
Multiuso:
diluire 40 ml per 5 litri di acqua per la
pulizia dielettrodomestici, pavimenti,
bagni, piastrelle, tappeti, carrozzerie ed
interni delle automobili.
Pulizia della casa:
versare qualche goccia su una spugna o
uno strofinaccio per lavare i piatti,
rimuove le macchie dai tappeti e altro
ancora
(NON UTILIZZARE IN LAVASTOVIGLIE).

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

BELLEZZA
E PROTEZIONE
DELLA PELLE
CORPO E VISO
La tua pelle gioca un ruolo importante nel mostrarti a tuo agio e nel
trasmettere la sensazione di benessere e bellezza.
Abbinando i benefici tradizionali dell’aloe vera ai migliori ingredienti
disponibili, Forever è la risposta alle esigenze della tua pelle!

Aloe Propolis Creme
#051

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

• Crema lenitiva per tutti i tipi di pelle
• La propoli è ricca di proprietà benefiche
• Svolge l’azione di barriera protettiva
dell’epidermide

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
113 g.

INGREDIENTI

Non c’è da sorprendersi che l’Aloe Propolis Creme riscuota grande
successo all’interno della nostra gamma di prodotti. Questa crema,
infatti, nasce dall’esperienza di un’azienda leader mondiale nella
produzione di Aloe come la nostra e dalle proprietà straordinarie
dei prodotti delle api. Provare per credere!
L’Aloe Propolis Creme è ottima per idratare e ammorbidire
la pelle. Contiene aloe vera stabilizzata, Propoli e altri
ingredienti specifici per il benessere dell’epidermide. La
sostanza funzionale fondamentale di questo prodotto è,
ovviamente, il gel stabilizzato di Aloe Vera, unito alla propoli
e altri ingredienti.
La propoli è una sostanza resinosa che le api creano per
fortificare i loro alveari. Grazie alle sue peculiari proprietà
crea una barriera naturale sulla pelle. Tra i vari ingredienti
troviamo la camomilla e le vitamine A, E e C, dalle proprietà
antiossidanti ed emollienti, che unite fanno dell’Aloe
Propolis Creme un prodotto delicato ma potente.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
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Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized*
Aloe Vera Gel), Glyceryl Stearate,
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100
Stearate, Lanolin, Ethylhexyl Palmitate,
Propolis Extract, Chamomilla Recutita
Flower Extract, Ceratonia Siliqua Fruit
Extract, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Ethylhexyl Stearate, Aqua,
Allantoin, Diethylhexyl Adipate,
Triethanolamine, Dimethicone, Disodium
EDTA, Lanolin Alcohol, Citric Acid,
Maltodextrin, Sorbitol, Parfum, Coumarin,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.
*Brevetto U.S. N° 6713095 & 6869624

CONSIGLI PER L’USO

Applicare sulle zone da trattare secondo
necessità.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

Forever Aloe Scrub
#060

• Esfoliante naturale per viso e corpo
• Prepara la pelle per una perfetta
idratazione

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
99 g.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl
Stearate, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol,
Sodium Cocoyl Isethionate, PEG-100
Stearate, Lauramine Oxide, Hydrated
Silica, Cocamidopropyl Betaine, Glycine
Soja Oil, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic
Acid, Citric Acid, Sodium Lactate, Sodium
Chloride, Parfum, Butylphenyl
Methylpropional, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI
42090.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare sulla pelle umida, massaggiare
con un movimento circolare per 2-3
minuti, risciacquare con acqua.

Se siete alla ricerca di un prodotto che non si limiti a detergere la
pelle solo in superficie, Forever Aloe Scrub è ciò che fa per voi!
Oltre all’aloe vera contiene delle microsfere di olio di jojoba
che ne fanno un prodotto per la cura quotidiana della pelle e
un esfoliante ideale. Questi due ingredienti naturali
stimolano il processo di rinnovamento della pelle
proteggendola dall’eccessiva secchezza causata dai
detergenti tradizionali.
La sua formula delicata lo rende adatto a tutte le zone del
corpo. Può essere utilizzato anche sul viso per eliminare le
cellule morte e i depositi che occludono i pori e intaccano la
naturale bellezza della pelle. La delicata azione di Forever
Aloe Scrub stimola la riproduzione naturale delle cellule
conferendo alla pelle un aspetto sano e luminoso.
L’esfoliazione è il punto di partenza per il processo di
rinnovamento della tua pelle, inoltre la prepara ad assorbire i
nutrienti dalla tua crema idratante Forever preferita.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
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Aloe Vera Gelly
#061

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

• Lenisce e idrata
• Ottimo come lenitivo anche dopo
trattamenti estetici
• Ricca di elementi nutritivi e idratanti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Creata appositamente per idratare, lenire e ammorbidire la pelle.
Aloe Vera Gelly è un gel trasparente molto denso e ricco di elementi
nutritivi e idratanti.
Questa straordinaria crema offre i benefici del gel di aloe
vera avendo le stesse proprietà del gel che si ricava
direttamente dalla foglia. La sua formula viene assorbita
velocemente dalla pelle rinnovandola senza correre il rischio
di rovinare i capi di abbigliamento.
La sua formulazione delicata rende questo prodotto perfetto
per qualsiasi tipo di pelle, per lenire, idratare e proteggere.
In bagno, in cucina o in campeggio... Aloe Vera Gelly è un
amico insostituibile per la nostra pelle soprattutto quando
necessita di particolare attenzione!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
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Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua
Glycerin, Triethanolamine, Carbomer,
Disodium EDTA, Citric Acid, Ascorbic
Acid, Allantoin, Glycine Soja Oil,
Tocopherol, Methylparaben, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Diazolidinyl
Urea.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare abbondantemente sulla pelle.
Ripetere l'applicazione secondo
necessità.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

Aloe Moisturizing Lotion
#063

• Reidrata la pelle secca e irritata dagli
agenti atmosferici
• Dona una pelle liscia ed elastica
• Texture ricca
• Perfetto per mani e corpo

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free, adatto a
vegetariani
Contiene elastina da manzo e collagene da pesce

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
C12-15 Alkyl Benzoate, Stearic Acid,
Glyceryl Stearate, Hydrogenated
Polyisobutene, Methyl Gluceth-20,
Sorbitol, Prunus Armeniaca Kernel Oil,
Polysorbate 60, Simmondsia Chinensis
Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower
Extract, Hydrolyzed Elastin, Sodium PCA,
Collagen, Triethanolamine, Cetyl Alcohol,
PEG-100 Stearate, Ascorbic Acid,
Tocopherol, Citric Acid, Propylene Glycol,
Glycine Soja Oil, Allantoin, Dimethicone,
Sodium Hyaluronate, Parfum, Amyl
Cinnamal, Benzyl Salicylate, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Hydroxyisohexyl
3-Cyclohexene Carboxaldehyde,
Diazolidinyl Urea, Methylparaben,
Propylparaben, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare mattina e sera sulla pelle
pulita del viso, mani e corpo e
massaggiare delicatamente fino a
completo assorbimento.

Ogni giorno il sole, il vento e l’inquinamento atmosferico lasciano il
segno sulla pelle. Da oggi puoi contrastare l’effetto dannoso con la
nostra eccezionale Aloe Moisturizing Lotion.
Questa crema unica possiede proprietà idratanti
straordinarie e, grazie al contenuto di collagene ed elastina,
contribuisce a mantenere la pelle liscia, morbida ed elastica
rispettandone il naturale pH. Ingredienti come olio di
nocciolo di albicocca, olio di jojoba e vitamina E lavorano
insieme per donarti un aspetto radioso.
La sua ricca texture dona una sensazione davvero
piacevole, è ottima per restituire alla pelle la sua naturale
idratazione e per renderla morbida e liscia come la seta.
L’Aloe Moisturizing Lotion è perfetta per viso, mani e corpo
perché penetra in profondità.
Grazie alle eccezionali proprietà umettanti aiuta a
contrastare il processo di invecchiamento cutaneo. Questa
lozione costituisce anche un’ottima base per il trucco.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
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Aloe Heat Lotion
#064

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

• Agente riscaldante utile in caso di
affaticamento muscolare
• Ottimo per riscaldare la muscolatura
prima dell’attività fisica
• Lozione ideale per i massaggi
• Rapido assorbimento

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Dopo una lunga giornata di lavoro in ufficio, in giardino o dopo aver
praticato attività fisica, ci troviamo ad affrontare i soliti problemi di
affaticamento muscolare.
Aloe Heat Lotion può esserci d’aiuto. È una lozione
cremosa, ultra-ricca e non grassa con agenti che esercitano
un effetto riscaldante e che donano sollievo ai muscoli
stanchi.
È utile per riscaldare la muscolatura prima dell’attività fisica
e perfetta per un massaggio ad effetto lenitivo e rilassante.
L’aloe vera ha il potere di penetrare velocemente nella pelle
donando cosi un rapido sollievo, per una pelle morbida e
liscia. Massaggia via lo stress della giornata.
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degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized*
Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Salicylate,
Propanediol, Glyceryl Stearate, Cetyl
Alcohol, Arginine, Glyceryl Oleate Citrate,
Menthol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Prunus
Armeniaca (Apricot) Kernel Oil, Sesamum
Indicum (Sesame) Seed Oil, Cetyl
Ethylhexanoate, Carbomer, Allantoin,
Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin,
Hexylene Glycol, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol.

CONSIGLI PER L’USO

Crema massaggio con Aloe vera.
Applicare liberamente e massaggiare
sulla pelle secondo necessità.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

Aloe MSM Gel
#205

• Lenitivo
• Utile dopo l’attività fisica
• Gel trasparente gradevolmente profumato

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Dimethyl Sulfone, Glycerine,
Triethanolamine, Dimethicone,
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract,
Salix Alba Bark Extract, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract, Melaleuca
Alternifolia Leaf Oil, Sodium Hyaluronate,
Carboxmer, Disodium EDTA, Citric Acid,
Polysorbate 80, Allantoin, Ascorbic Acid,
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Diazolidinyl
Urea, Methylparaben, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare abbondantemente e
massaggiare fino al completo
assorbimento.

Aloe MSM Gel ti regalerà un sollievo lenitivo quando e dove ne hai
bisogno. Abbiamo combinato il gel di aloe vera estratto dalla parte
interna della foglia con il metil sulfonil metano (MSM), uno zolfo
organico presente in molti organismi viventi.
Aloe MSM Gel ha ottime proprietà calmanti per la pelle e
combinato con puro gel di aloe vera offre comfort e
idratazione profondi. Ma il potere lenitivo di Aloe MSM Gel
non si ferma a questi due ingredienti. Questo gel
dall’aspetto trasparente e che non macchia include estratti
naturali come l’olio di foglie di melaleuca, estratto di
corteccia di salice e glicerina per calmare e proteggere la
pelle.
L’aggiunta dell’estratto di foglie di rosmarino trattiene
l’acqua sulla pelle per mantenerla idratata e donando una
piacevole senzazione di confort. Questo gel versatile è un
must per qualsiasi borsa della palestra. Applicare
liberamente e massaggiare sulla pelle per lenire la
sensazione di fatica alle articolazioni e ai muscoli dopo un
duro lavoro di allenamento.
Se il tuo stile di vita ti tiene in movimento, Aloe MSM Gel è
un tuo ottimo alleato.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe SunScreen
#617

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - CORPO
PUNTI DI FORZA...

• Protezione SPF 30 contro i raggi UVA e
UVB
• Protezione elevata grazie al filtro solare
all’ossido di zinco naturale
• Azione lenitiva, idratante e protettiva
• Resistente all’acqua per 80 minuti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Grazie al fattore di protezione SPF 30 efficace contro i raggi UVA e
UVB, Aloe Sunscreen è il prodotto ideale per le tue giornate all’aria
aperta, ovunque tu voglia andare.
I raggi UVA rappresentano il 95% delle radiazioni solari che
raggiungono la terra. Questi raggi penetrano a fondo nella
pelle e svolgono un ruolo chiave nei processi di
invecchiamento e di formazione delle rughe. I raggi UVB
invece sono più dannosi per gli strati superficiali della pelle
e provocano arrossamenti e scottature solari.
Gli effetti di queste radiazioni sono ancora più forti quando
vengono amplificati, ad esempio ad altitudini elevate o su
superfici riflettenti come neve e ghiaccio, in alcuni casi
raddoppiando di fatto l’esposizione. Aloe Sunscreen
presenta una miscela rivoluzionaria che include ossido di
zinco naturale e una tecnologia di rivestimento avanzata. Si
applica facilmente, offre una protezione solare elevata, non
unge e non lascia residui. Non è solo la tecnologia avanzata
dello schermo solare a rendere Aloe Sunscreen un prodotto
efficace. L’aloe vera pura proveniente dalle nostre
coltivazioni nutre la pelle, offrendo un’idratazione profonda e
un’azione lenitiva.
L’azione protettiva è ulteriormente potenziata grazie alla
vitamina E, che combatte i danni provocati dai radicali liberi,
rende la pelle morbida penetrando a fondo, per
un’idratazione ancora maggiore. È resistente all’acqua fino a
80 minuti.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice
(Stabilized* Aloe Vera Gel), Zinc Oxide,
Octocrylene, Homosalate, Propanediol,
Ethylhexyl Salicylate, Propylheptyl
Caprylate, Diisostearoyl Polyglyceryl-3
Dimer Dilinoleate, VP/Hexadecene
Copolymer, Cetearyl Ethylhexanoate,
Undecane, Polyhydroxystearic Acid,
Hydrogenated Castor Oil, Tridecane,
Caprylyl Glycol, Magnesium Sulfate,
Parfum, Benzyl Salicylate, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Sodium
Gluconate, Tocopheryl Acetate, Citric
Acid, Ascorbic Acid, Ethylhexylglycerin,
Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate.
*U.S. Patent Nos. 6713095 and 6869624.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare generosamente e in modo
uniforme Aloe Sunscreen 15-30 minuti
prima dell'esposizione al sole.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

Forever Aloe Lips
#022

• Idrata le labbra
• Protegge le labbra sia dal caldo torrido sia
dal freddo pungente
• Pratica confezione stick

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
4.25 g.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Extract and
Paraffinum Liquidum and Simmondsia
Chinensis Seed Oil, Petrolatum,
Ethylhexyl Hydroxystearate, Cera Alba,
Glycine Soja Oil, Euphorbia Cerifera
Cera, Myristyl Myristate, Copernicia
Cerifera Cera, Ozokerite, Allantoin,
Parfum, Benzyl Benzoate, Limonene,
Geraniol, Propylparaben.

Forever Aloe Lips® è l’ottima soluzione per tutto l’anno per
prenderti cura delle tue labbra per non farle seccare o screpolare.
Aloe, jojoba e cera d’api leniscono, levigano e donano una piacevole
sensazione di comfort alle tue labbra, fornendo una barriera
idratante a lunga durata.
Forever Aloe Lips contiene olio di jojoba, una naturale cera
liquida che lenisce e protegge le tue labbra. Il potere lenitivo
dell’aloe combinato con un mix perfettamente bilanciato di
ingredienti lasceranno le tue labbra fresche, idratate e
toniche. Nella formulazione sono presenti tre tipi di cera che
bloccano l’umidità e donano alle tue labbra una lucentezza
straordinaria.
Dalla neve invernale al sole estivo, assicurati che le tue
labbra siano preparate per tutto ciò che i grandi spazi aperti
hanno da offrire! Forever Aloe Lips ha un’azione lenitiva e
idratante sulle labbra e le protegge dalle condizioni
atmosferiche più difficili. Ma gli effetti benefici non finiscono
qui. Quando vi trovate in montagna, sulle piste da sci, o al
mare, sulla spiaggia a prendere il sole, o se organizzate un
pic-nic in riva al fiume o un barbecue nel giardino di casa,
tenete sempre Forever Aloe Lips a portata di mano; un
prodotto ottimo da utilizzare come aiuto in caso di piccole
irritazioni.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, è comodo da tenere
sempre con sé. Fai parlare le tue labbra!

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

R3 Factor
#069

BELLEZZA E PROTEZIONE
PROTEZIONE DEL VISO
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

• Mantiene il colore, la struttura e l’aspetto
naturale della pelle
• Offre I benefici degli acidi della frutta
• Favorisce il rinnovamento dell‘epidermide

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher*, Halal, gluten free
*Contiene collagene di pesce

CONTENUTO
56.7 g.
INGREDIENTI

Per mantenere la pelle idratata elastica e rinnovarne l’aspetto, un
valido aiuto viene offerto da R3 Factor, una combinazione di gel di
aloe vera, collagene solubile ed Alfaidrossi Acidi, arricchita con le
vitamine A ed E, due potenti antiossidanti.
Gli Alfaidrossi Acidi (AHA) sono esfolianti, ovvero facilitano
l’eliminazione delle cellule morte dalla superficie della pelle.
Le cellule morte creano una specie di barriera
all’assorbimento di qualsiasi crema idratante. Eliminando tali
cellule in maniera uniforme, quelle più giovani vengono
portate in superficie con un naturale rinnovamento della
pelle.
Per un completo processo di rinnovamento occorrono
21-28 giorni, lo stesso tempo necessario per ottenere il
massimo dei benefici di R3 Factor. Il contenuto di gel di aloe
vera, con le sue proprietà lenitive è stato unito agli AHA per
evitare eventuali irritazioni. La vitamina E è un potente
antiossidante, mentre la vitamina A aiuta a mantenere la
pelle sana.
R3 Factor è un eccezionale alleato contro gli effetti del
tempo ed aiuta a mantenere giovane l’aspetto della pelle.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized*
Aloe Vera Gel), Aqua, Butylene Glycol,
Squalane, Methyl Gluceth-20, Cetyl
Dimethicine, Glyceryl Stearate, Prunus
Armeniaca Kernel Oil, Acrylamide/Sodium
Acryloyldimethyltaurate Copolymer,
Tocopheryl Linoleate/Oleate, Tocopheryl
Acetate, C13-14 Isoparaffin, Citrus Limon
Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus
Aurantium Dulcis Fruit Extract,
Saccharum Officinarum Extract, Collagen,
Retinyl Palmitate, Sodium Hyaluronate,
Triethanolamine, Laureth-7, PEG-100
Stearate, Glycolic Acid, Ascorbic Acid,
1,2-hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric
Acid, Parfum, Hydroxy Citronellal, Benzyl
Salicylate, Alpha-isomethyl Ionone,
Linalool, Amyl Cinnamal, Eugenol,
Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea,
Methylparaben, Propylparaben,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
*Brevetto U.S. N° 6713095 & 6869624

CONSIGLI PER L’USO

Applicare R3 Factor con la punta delle
dita su viso, collo e dove desiderato.
Usare R3 Factor due volte al giorno per
ottenere risultati ottimali preferibilmente
mattina e sera sulla pelle perfettamente
pulita.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

Forever Alpha-E Factor
#187

• Perfetta combinazione di potenti
antiossidanti
• Aumenta l’elasticità
• Normalizza e ridona equilibrio alla pelle
secca
• Adatto anche per pelli sensibili
• Ingredienti lenitivi

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
30 ml.
INGREDIENTI

Caprylic/Capric Triglyceride,
Cyclopentanesiloxane, Tocopheryl
Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract,
Retinyl Palmitate, Borago Officinalis Seed
Oil, Lecithin, Bisabolol, Glycine Soja OiI,
Parfum, Limonene, Benzyl Benzoate,
Linalool, Geraniol, Citronellol,
Methylparaben, Propylparaben.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare su viso e/o collo e
massaggiare delicatamente con la punta
delle dita.

Forever Alpha-E Factor è un nuovo agente rigenerante per la pelle,
una ricca combinazione di ingredienti ottimi per la cura ed il
nutrimento della pelle. Idrata in profondità lasciando la pelle liscia,
donandole un aspetto più giovane.
Forever Alpha-E Factor è un fluido emolliente: contiene vitamine
A, E, aloe, Olio di Borragine, bisabololo e altri ingredienti protettivi.
È un elisir dal potere antiossidante, valido alleato nel combattere i
danni provocati dai radicali liberi che sono la causa dell’80% delle
alterazioni della nostra pelle. Gli ingredienti eccezionali che
compongono questo prodotto sono:

Vitamina E (tocoferile acetato)

La “vitamina della pelle”, un antiossidante che combatte i danni
dei radicali liberi, lenisce e idrata.

Vitamina A (retinil palmitato)

Un altro efficace antiossidante che favorisce l’elasticità, dalle
qualità protettive naturali.

Lecitina

Un emolliente straordinario che migliora la morbidezza della pelle.

Olio di semi di Borragine

Fornisce alla pelle acido linoleico gamma (un acido grasso
essenziale) che migliora l’idratazione della pelle.

Bisabololo

Uno degli elisir di bellezza del nuovo millennio, è un olio
essenziale con gli stessi effetti benefici di tante erbe lenitive come
la camomilla. Ha un aroma naturale e leggero di agrumi ed è
adatto persino per le pelli più sensibili e fragili.

Trigliceride caprilico/caprico

Un emolliente naturale derivato dall’olio di noce di cocco che
idrata senza lasciare alcuna sensazione di pesantezza e di unto.

Olio di semi di Soia

Un idratante con proprietà antiossidanti ed emollienti. Dona alla
tua pelle il nutrimento di cui ha bisogno, sostieni una pelle ben
idratata e sana.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Forever Epiblanc
#236

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

• Rende uniforme il colorito del viso
• Diminuisce la visibilità di macchie scure
sulla pelle
• Illumina la carnagione

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
28.3 g.
INGREDIENTI

Il nostro stile di vita frenetico e l’esposizione al sole possono
rendere difficile avere la pelle liscia, dal colorito uniforme che
vorremmo.
L’esposizione quotidiana agli agenti atmosferici può
provocare macchie indesiderate. La nostra aloe vera
stabilizzata al 100% è un’ottima base perché idrata, lenisce
e favorisce l’assorbimento degli altri ingredienti botanici.
La formula esclusiva di Forever Epiblanc è stata progettata
per illuminare la carnagione diminuendo la comparsa delle
macchie scure. Il nostro gel di aloe vera stabilizzato al 100%
è una base eccellente per gli estratti naturali quali: Arbutina
(Uva Ursina), Rumex Occidentalis e Vitamina E.
Forever Epiblanc è più efficace se applicato direttamente sui
punti scuri della pelle.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized*
Aloe Vera Gel), Aqua, Glycerin, Arbutin,
Triethanolamine, Rumex Occidentalis
Extract, Sodium Hyaluronate, Carbomer,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol,
Dimethicone, Xanthan Gum, Disodium
EDTA, Citric Acid, Sodium Ascorbyl
Phosphate, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Parfum, Methylparaben, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.
Brevetto U.S. N° 6713095 & 6869624

CONSIGLI PER L’USO

Applicare mattina e sera. La mattina è
consigliabile applicare anche Forever
Aloe Sunscreen.

AVVERTENZE

In caso di contatto con gli occhi
sciacquare abbondantemente con
acqua. Solo per uso esterno.

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

• Idratazione profonda
• Contiene estratti di corteccia di pino
• Aiuta a restituire e preservare la naturale
luminosità della pelle

Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream
#311

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
71 g.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate,
Macadamia Integrifolia Seed Oil,
Propanediol, Glyceryl Stearate, Lauryl
Lactate, Dimethicone, Helianthus Annuus
(Sunflower) Seed Oil, Cetyl Alcohol,
Sorbitol, Isostearyl Hydroxystearate,
Methyl Gluceth-20, Arginine, Pinus
Strobus Bark Extract, Ceramide I,
Ceramide 3, Ceramide 6 II, Palmitoyl
Tripeptide-5, Sodium Hyaluronate,
Phytosphingosine, Cholesterol, Carbomer,
PEG-100 Stearate, Sodium Lauroyl
Lactylate, Glycerin, Tocopherol, Ascorbic
Acid, Citric Acid, Parfum, Benzyl
Benzoate, Hexyl Cinnamal, Coumarin,
Linalool, Chlorphenesin, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate

CONSIGLI PER L’USO

Per una intensa e profonda idratazione
utilizzare tutte le sere. Rimuovere la
paletta di plastica sotto il coperchio e
prelevare alcune quantità di crema,
posizionandole sul disco. Con la punta
delle dita applicare su viso e collo e
massaggiare fino a completo
assorbimento. Dopo l'utilizzo lavare la
paletta e il disco con acqua tiepida e
asciugare con un panno pulito prima di
riposizionarli sotto il tappo.

Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream risponde al bisogno di
idratazione cutanea in modo innovativo. L’estratto di corteccia di
pino contiene sostanze naturali chiamate PCO (proantocianidine
oligomeriche) che presentano notevoli proprietà antiossidanti.
L’estratto di corteccia di pino combatte i radicali liberi per
favorire la conservazione del collagene cutaneo. La lotta ai
radicali liberi è uno dei migliori modi per contrastare i segni
dell’invecchiamento. La ricca texture regala alla tua pelle
un'esperienza davvero piacevole.
L’estratto di corteccia di pino, unito al gel di aloe vera
stabilizzato, alla ceramidi e all’ultima generazione di idratanti
di questa crema, favorisce il mantenimento e la diffusione
dell’idratazione della cute per restituire e conservare la
lucentezza di una pelle giovane.
Puoi applicare questa crema rigenerante prima di coricarti e
lasciare che l’idratazione arrivi in profondità durante il
sonno.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Mask Powder
#341

BELLEZZA E PROTEZIONE
DELLA PELLE - VISO
PUNTI DI FORZA...

• Miscelare con Aloe Activator per creare la
maschera per il viso
• Ammorbidisce, deterge e rassoda la pelle
• Contiene camomilla

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
29 g.
INGREDIENTI

Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin,
Chamomilla Recutita Flower Extract,
Allantoin, Parfum, Hexyl Cinnamal,
Diazolidinyl Urea, CI 45410.

Mask Powder contiene una combinazione unica di ingredienti
ricchi, selezionati per le loro speciali proprietà tonificanti e
detergenti.
È ideale miscelata con Aloe Activator per ottenere una
maschera leggera facilmente applicabile su viso e collo.
L’albume e l’amido di mais rassodano la pelle mentre il
caolino assorbe il sebo in eccesso. L’allantoina e la
camomilla aiutano a rivitalizzare e rinvigorire la pelle.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

CONSIGLI PER L’USO

Mescolare un cucchiaino di Mask
Powder con uno di Aloe Activator fino
ad ottenere una lozione omogenea.
Applicare uno strato uniforme
servendosi di un pennello applicatore
partendo dal collo verso l’alto. Rilassarsi
assumendo una posizione comoda ed
evitare movimenti del viso per circa
20-30 minuti. Usare un asciugamano
umido per ammorbidire la maschera e
rimuovere i residui, poi risciacquare
delicatamente con acqua tiepida.

SONYA DAILY
SKINCARE
SYSTEM
Questa linea di prodotti dall’azione sinergica utilizza un innovativo sistema
in gel capace di veicolare in maniera efficace l’aloe, gli ingredienti idratanti
e gli estratti vegetali. Vanta un sistema per la veicolazione degli ingredienti
che migliorerà l’aspetto generale della tua pelle.

Refreshing Gel Cleanser
#605

SONYA DAILY SKINCARE
SYSTEM
PUNTI DI FORZA...

• Idrata mentre deterge
• L’aloe ha un effetto lenitivo sulla pelle
• Adatto anche alla pelle mista
• Innovazione nella detersione

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Il nostro Refreshing Gel Cleanser usa un innovativo sistema gel per
veicolare gli ingredienti senza aggredire la pelle, grazie al nostro
gel stabilizzato di aloe vera arricchito con altri potenti estratti
vegetali.
Non appena la tua pelle verrà a contatto con questo gel
rinfrescante, ti immergerai in un’esperienza del tutto nuova:
basso effetto schiumogeno e pelle che non tira. Il nostro gel
di aloe, impreziosito da ingredienti provenienti da tutto il
mondo, svolge un’azione detergente estremamente efficace
e all’avanguardia; può essere usato sia al mattino che alla
sera, per un effetto lenitivo e delicato sulla pelle.
La schiuma soffice del Refreshing Gel Cleanser è arricchita
da aminoacidi di mela e idrossiacetofenone, perfetti alleati
della pelle mista. L’estratto del frutto dell’acacia concinna,
pianta originaria delle foreste tropicali asiatiche, è un
detergente naturale che aiuta a rimuovere gli accumuli di
cellule morte, il trucco e le impurità, per una pulizia
profonda, ma delicata.
Il Refreshing Gel Cleanser non contiene solo ingredienti
attivi detergenti, ma anche ingredienti idratanti come l’olio di
baobab pressato a freddo, apprezzato per i suoi preziosi
acidi grassi insaturi. L’olio di baobab viene ricavato dagli
alberi in Senegal. Questo albero, che le popolazioni indigene
chiamano “albero della vita”, vive per oltre 500 anni.
Dalla forza e dalla longevità di questa pianta scaturisce un
estratto eccezionale, che rende il nostro prodotto ancor più
efficace.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Decyl
Glucoside, Propanediol, Caprylyl
Methicone, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Sodium Cocoyl Glycinate,
1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata
(Baobab) Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters,
Acacia Concinna (Shikakai) Fruit Extract,
Balanites Aegyptiaca (Soap Berry) Fruit
Extract, Gypsophila Paniculata Root
Extract, Sodium Cocoyl Apple Amino
Acids, Caesalpinia Spinosa (Tara Tree)
Gum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate,
Sorbitan Oleate Decylglucoside
Crosspolymer, Propanediol,
Hydroxyacetophenone, Caprylyl Glycol,
Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin,
Ascorbic Acid, Citric Acid,
Caprylhydroxamic Acid, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare una generosa quantità con le
dita inumidite. Risciacquare
accuratamente per un effetto
rinfrescante.

SONYA DAILY SKINCARE
SYSTEM
PUNTI DI FORZA...

Illuminating Gel
#606

• Incarnato uniforme
• Pelle luminosa
• Pori ridotti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
28.3 g.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Propanediol, Caprylyl Methicone,
Niacinamide, Cetearyl Olivate, Sodium
Acrylates Copolymer, Butylene Glycol,
Sorbitan Olivate, Trifolium Pratense
(Red Clover) Flower Extract, Scutellaria
Baicalensis (Scullcap) Root Extract,
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract,
Morus Alba (White Mulberry) Root Extract,
Artemisia Capillaris (Wormwood) Flower
Extract, Zizyphus Jujuba (Jujube) Fruit
Extract, Dicrateria Rotunda Oil, Ruttnera
Lamellosa Oil, Lecithin, Hydrogenated
Lecithin, Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester,
Oligopeptide-68, Isopentyldiol,
1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric
Acid, Phytic Acid, Ascorbic Acid,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic
Acid, Sorbitan Laurate, Sodium Oleate,
Disodium EDTA, Phenoxyethanol,
Hydroxyethylcellulose, Glycerin, Glycine
Soja Oil, Tocopherol, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Massaggiare delicatamente una piccola
quantità di prodotto sul viso per un
colorito raggiante.

Non potrai che consigliare a tutti il nostro nuovo gel illuminante, il
tuo alleato per donare alla pelle un tocco di naturale luminosità. Le
pelli più giovani sono naturalmente radiose e luminose. Aiuta la tua
pelle a recuperare la sua naturale luminosità con il nostro
IIIuminating Gel.
I peptidi incapsulati presenti nel nostro gel ad assorbimento
rapido rappresentano una delle tecnologie più innovative nel
settore della dermocosmesi e aiutano a migliorare l’aspetto
generale della pelle. La radice di liquirizia e un mix esclusivo
di alghe verdi e brune aiutano a uniformare l’incarnato,
schiarendo le macchie cutanee legate all’invecchiamento.
Alle alghe sono stati abbinati i liposomi, che vengono
assorbiti dalla pelle proprio nelle aree dove è più necessario.
Abbiamo inserito anche l’estratto di fiori di trifoglio rosso,
utile per ridurre l’aspetto dei pori dilatati. Un’altra
caratteristica che contraddistingue e rende unico il nostro
prodotto è la presenza di ben cinque estratti vegetali
provenienti dall’Asia: la radice di scutellaria baicalensis, la
radice di liquirizia, la radice di gelso bianco, il fiore di
artemisia capillaris e la giuggiola. Queste piante orientali
sono note per la loro capacità di uniformare e illuminare
l’incarnato.
La tua pelle, oltre ad essere ben nutrita, sarà anche
sorprendentemente liscia e morbida, con un colorito
dall’aspetto sano davvero invidiabile. Sonya Daily Skincare
System aiuta a controllare la produzione di sebo e a idratare
la pelle dove ce n’è più bisogno.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Refining Gel Mask
#607

SONYA DAILY SKINCARE
SYSTEM
PUNTI DI FORZA...

• Dona un incarnato naturale
• Perfetta per le caratteristiche variabili della
pelle mista
• Nutre la pelle durante il sonno

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
59 ml.
INGREDIENTI

Refining Gel Mask reinterpreta il concetto di “sonno di bellezza”.
Scientificamente formulata per ottimizzare i processi fisiologici
della pelle durante la notte, questa maschera sfrutta le naturali
funzioni del corpo durante il sonno per ripristinare il giusto
equilibrio, controllando la produzione di sebo e illuminando il
colorito.
Per sfruttare nel migliore dei modi le ore di sonno, abbiamo
arricchito il gel con numerosi estratti vegetali, tra cui l’olio di
semi di carota, l’olio di basilico, l’olio di fiori di davana e
l’olio di semi di soia. Si assorbe rapidamente e potrai
percepire l’azione idratante del gel stabilizzato di aloe vera e
degli altri ingredienti, come gli estratti di mela e di trifoglio,
che lasceranno la pelle morbida, dall’aspetto più giovane e
luminoso.
L’estratto di sasa quelpaertensis (bambù coreano) e la
radice di liquirizia, usata da più di 3000 anni, conferiscono
proprietà antiossidanti al prodotto. Questo mix di ingredienti
di alta qualità idrata la pelle mentre dormi, senza ungerla.
Saranno sufficienti solo due o tre applicazioni settimanali: al
risveglio, la tua pelle apparirà più luminosa, giovane ed
equilibrata.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus
(Apple) Fruit Extract, Caprylyl Methicone,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/ VP
Copolymer, Sasa Quelpaertensis (Jeju
Jori) Extract, Trifolium Pratense (Red
Clover) Flower Extract, Glycyrrhiza Glabra
(Licorice) Root Extract, Daucus Carota
Sativa (Carrot) Seed Oil, Ocimum
Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens
(Davana) Flower Oil, Glycine Soja
(Soybean) Oil, Sorbitan Oleate
Decylglucoside Crosspolymer,
Isopentyldiol, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Propanediol,
Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl
Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA,
Ascorbic Acid, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin,
Hexylene Glycol, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare una generosa quantità su
tutto il viso prima di coricarsi. Al mattino
sciacquare abbondantemente per una
pelle equilibrata.

SONYA DAILY SKINCARE
SYSTEM
PUNTI DI FORZA...

Soothing Gel Moisturizer
#608

• Il collagene migliora l’incarnato
• Oli di estratti vegetali naturali di oltre 10
piante
• Una vera infusione idratante per la pelle

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, gluten free

CONTENUTO
59 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Propanediol, Caprylic/Capric
Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba
Esters, Cetearyl Olivate, Sodium
Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate,
Glycerin, Lauroyl Lysine, Pyrus Malus
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis
Peel Oil, Citrus Nobilis Peel Oil, Ficus
Carica Fruit Extract, Ginkgo Biloba Nut
Extract, Morus Alba Fruit Extract, Punica
Granatum Fruit Extract, Anthemis Nobilis
Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia
Fruit Oil, Pelargonium Graveolens Flower
Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium
Hyaluronate, Hydrolyzed Collagen,
1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate,
Lecithin, Caprylyl Glycol, Arginine,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid,
Caprylhydroxamic Acid, Linoleic Acid,
Phytic Acid, Ascorbic Acid, Linolenic
Acid, Beta-Glucan, Tocopherol,
Pentylene Glycol, Phenoxyethanol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Massaggiare delicatamente una
moderata quantità sulla pelle per lenire e
idratare.

Non hai mai provato una lozione così prima d’ora. Soothing Gel
Moisturizer può sembrare una lozione cremosa ma, in realtà, è un
una formulazione a base di gel a rapido assorbimento.
Arricchita con numerosi estratti vegetali e ingredienti ad alto
potere nutritivo, questa crema-gel penetra fino a completo
assorbimento, lasciando la pelle piacevolmente fresca e
idratata. Soothing Gel Moisturizer è un vero e proprio
agente veicolante di sostanze nutrienti; inoltre, non lascia
alcun residuo sulla pelle, che apparirà rimpolpata grazie alla
grande quantità di ingredienti naturali contenuti nel
prodotto. Gli oli e gli estratti vegetali, tra cui l’estratto di
mela, melograno, fico, gelso bianco e ginkgo biloba, gli
esteri di jojoba e l’olio d’oliva, rendono la pelle idratata ed
elastica.
Questa formula esclusiva è stata arricchita con
beta-glucano estratto da funghi, per un effetto lenitivo e
uniformante sull’incarnato. Abbiamo aggiunto anche
ingredienti antiage come l’acido linoleico e il collagene
idrolizzato, ingredienti in grado di penetrare nelle aree in cui
la pelle ne ha più bisogno, e l’acido fitico, potente alleato
della pelle mista e utile per migliorare l’aspetto
dell’incarnato.
Il tutto in un prodotto che diventerà senza dubbio il tuo
idratante quotidiano preferito. Infine, la formula è stata
arricchita con olio di scorza d’arancia e mandarino, olio di
camomilla romana, olio di geranio e olio di bergamotto, per
una piacevole sensazione di freschezza.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

TARGETED
SKINCARE
Avere una pelle bella e luminosa è possibile con i prodotti della linea
Targeted. Questi prodotti unici, rinfrescheranno e ravviveranno la tua pelle
aiutando a prevenire e contrastare opacità e pelle secca, macchie, danni
causati dai raggi solari, gonfiore e occhiaie. Sono adatti ad ogni tipo di pelle
e linea di prodotti già in uso, per soddisfare le tue esigenze personali.

Smoothing Exfoliator
#559

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

• Leviga la pelle
• Esfolia delicatamente per rivelare una pelle
morbida e setosa
• Gli estratti enzimatici rivitalizzano la pelle

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
60 ml.
INGREDIENTI

Il corpo elimina 30/40.000 cellule epiteliali vecchie ogni giorno.
Anche con una costante pulizia quotidiana, la tua pelle può aver
bisogno di un aiuto per rimuovere cellule morte e residui di
impurità.
La pelle spenta può apparire stanca, opaca e poco tonica.
Aiutala ad apparire piu luminosa e levigata eliminando le
cellule morte rivelando il nuovo strato sotto di essa. Invece
di utilizzare sostanze aggressive, Smoothing Exfoliator si
avvale di cinque ingredienti naturali la cui unica funzione è di
donare al viso un’esfoliazione completa. Le perle di Jojoba,
disponibili in natura, scivolano delicatamente sulla pelle per
rimuovere le impurità.
La polvere di bambù di origine sostenibile, porta via le
cellule morte. La delicata formulazione dello Smoothing
Exfoliator non abrade la superfice della pelle. Estratti come
la bromelina, la papaina e l’olio essenziale di limone sono
tonici naturali. Le proprietà enzimatiche della bromelina,
ricavata dall’ananas, distruggono la cheratina delle cellule
morte, facilitandone la rimozione. La papaina, ricavata dalla
papaya, aiuta a ringiovanire la pelle ed è una fonte di
vitamine C, A, E e di acido pantotenico. L’olio essenziale di
limone è un ricco idratante che nutre immediatamente la
pelle sottostante.
Questi ingredienti ristrutturanti sono anche abbinati ad
antiossidanti come l’estratto di succo d’uva per rendere allo
stesso tempo un’esfoliazione potente e delicata e per
rivelare una pelle più idratata, morbida e fresca. Inoltre una
pelle esfoliata riesce ad assorbire meglio gli ingredienti
chiave di qualsiasi prodotto applicato successivamente, per
ottenere il meglio dalla propria routine Forever.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Hydrogenated Jojoba Oil, Propanediol,
Glyceryl Stearate, Bambusa
Arundinacea Stem (Bamboo)
Powder, Cetyl Alcohol, Sodium
Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl
Hydroxysultaine, Vitis Vinifera (Grape)
Juice Extract, Stearyl Alcohol, Decyl
Glucoside, Hydrated Silica,
Hydroxyacetophenone, Stearyl
Phosphate, Polyacrylate Crosspolymer6, Caprylyl Glycol, Phytic Acid,
Papain, Bromelain, Ethylhexylglycerin,
Sodium Lactate, Caprylhydroxamic
Acid, Xanthan Gum, Maltodextrin,
Disodium EDTA, Sodium Chloride,
Citric Acid, Glycerin, Ascorbic Acid,
Citrus Limon (Lemon) Peel Oil,
Limonene, Chlorphenesin, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare una moderata quantità di
prodotto sulle dita inumidite.
Applicare delicatamente con movimenti
circolari sul viso evitando la zona occhi.
Risciacquare abbondantemente.
Applicare 2 o 3 volte alla settimana per
un aspetto più fresco.

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

Balancing Toner
#560

• Rinfresca, lenisce e reidrata
• Aiuta a levigare il tono della pelle
• Aiuta a ridurre la visibilità dei pori

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
130 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Propanediol, Sorbitol, 1,2-Hexanediol,
Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract,
Camellia Sinensis (White tea) Leaf Extract,
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit
Extract, Sodium Lactate, Potassium
Sorbate, Sodium Hyaluronate, Allantoin,
Phytic Acid, Caprylyl Glycol, Pentylene
glycol, Beta-Glucan, Glycerin, Citric Acid,
Gluconolactone, Ascorbic Acid,
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare con un batuffolo di cotone una
generosa quantità di prodotto sul viso e
sul collo dopo aver pulito la pelle.
Utilizzare due volte al giorno per
minimizzare i pori e idratare la pelle.

La tua pelle necessita di qualcosa in più dopo averla detersa?
Assicurati di aver rimosso tutti i residui d’impurità dalla pelle,
minimizza l’aspetto dei pori e aggiungi un po’ d’idratazione
applicando il Balancing Toner dopo la pulizia del viso e prima della
crema idratante.
Balancing Toner fornisce una miscela unica a base di
estratti di alghe marine e di ialuronato di sodio. Combinati
tra loro, questi esclusivi ingredienti idratano e
ammorbidiscono la pelle per un aspetto più giovane.
L’aggiunta dell’estratto di cetriolo dona un’ulteriore
idratazione lenitiva e promuove migliore tono e consistenza
della pelle grazie ai lignani presenti naturalmente in questo
estratto. L’estratto di tè bianco è un ricco antiossidante ad
alto contenuto polifenolico, lavora in sinergia con l'aloe per
bilanciare le variazioni della pelle e per aiutare a combattere
i radicali liberi.
Per esaltare questa eccezionale formula, abbiamo utilizzato
l’acido ialuronico, noto come “spugna molecolare” grazie
alla sua proprietà di trattenere l’acqua. Aggiungere
Balancing Toner alla propria routine apporta una notevole
differenza all’aspetto; inoltre sostiene l’assorbimento di
ulteriori elementi nutritivi applicati sulla pelle.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Awakening Eye Cream
#561

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

• Riduce la comparsa di gonfiore e
occhiaie
• Riduce la comparsa di rughe
• Lo sguardo appare più riposato, fresco e
ringiovanito

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
21 g.
INGREDIENTI

Awakening Eye Cream utilizza ingredienti brevettati con la
tecnologia peptidica, per migliorare e levigare l’area sensibile del
contorno occhi, aiutando a contrastare la comparsa di rughe, segni
e occhiaie.
Un collagene unico, a basso peso molecolare, favorisce la
normale formazione di collagene endogeno sostenendo la
naturale idratazione ed elasticità della pelle. Promuove la
levigatezza della pelle, per un aspetto più tonico nella zona
occhi.
Inoltre Awakening Eye Cream contiene uno speciale peptide
che contribuisce a ridurre borse e occhiaie già dopo 15
giorni di utilizzo. Altro ingrediente all’avanguardia è l’estratto
di corteccia di Albizia Julibrissin che possiede capacità
rivitalizzanti della zona contorno occhi. Con questo
ingrediente, siamo in grado di prenderci cura sia della
palpebra superiore sia della pelle delicata intorno agli occhi,
ravvivando lo sguardo.
Awakening Eye Cream sfuma l’effetto zampe di gallina,
attenua l’aspetto delle occhiaie, schiarisce il contorno occhi.
Invece di una zona occhi gonfia e dalla pelle secca, gli occhi
avranno un aspetto più riposato, fresco e ringiovanito grazie
alla barriera cutanea rinforzata che limita la disidratazione.
Tutti questi ingredienti creano una crema all’avanguardia
che farà risplendere la tua bellezza.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate,
Glycerin, Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba
Esters, Propanediol, Lauryl Lactate, Cetearyl
Olivate, Sorbitan Olivate, Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/ Vp Copolymer, Beta
Vulgaris Root Extract, Albizia Julibrissin Bark
Extract, Dunaliella Salina Extract, Darutoside,
Polyhydroxystearic Acid, Xylitylglucoside,
Anhydroxylitol, 1,2-Hexanediol, Panthenol,
Linoleic Acid, Hydrolyzed Corn Starch,
Polyglyceryl-3 Beeswax, Cetyl Alcohol,
Caprylyl Glycol, Xylitol, Arginine, Sodium
Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate,
Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Collagen,
Caprylhydroxamic Acid, Hydroxypropyl
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-5, Linolenic
Acid, Acetyl Tetrapeptide-5, Palmitoyl
Dipeptide-5 Diaminobutyroyl
Hydroxythreonine, Tetradecyl
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea
Trifluoroacetate, Palmitoyl Tripeptide-38,
Butylene Glycol, Citric Acid, Ascorbic Acid,
Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Phenoxyethanol.

CONSIGLI PER L’USO

Tamponare delicatamente con il dito una
quantità moderata di prodotto sulla zona
del contorno occhi.

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

Aloe Activator
#612

• Pulisce, lenisce e rinfresca
• Delicato su tutto il viso, anche intorno al
contorno occhi
• Sostiene le performance degli altri
prodotti Forever

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
130 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Allantoin,
Ascorbic Acid, Citric Acid, Disodium
EDTA, 1,2-Hexanediol, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Aloe Activator è un prodotto polivalente
per detergere e rinfrescare. Applicare
con un batuffolo di cotone per detergere
delicatamente la pelle. Per una Aloe
Mask, miscelare 1 cucchiaino di Mask
Powder con 1 cucchiaino di Aloe
Activator e applicare uno strato sottile
sulla pelle pulita. Risciacquare
accuratamente con acqua tiepida dopo
30 minuti di posa. Utilizzare 2-3 volte a
settimana.

Con oltre il 98% di gel di aloe, Aloe Activator lascia una sensazione
di freschezza e sollievo dal momento in cui tocca il viso. L’aloe è
ideale per le pelli sensibili e i suoi numerosi componenti tra cui le
vitamine A, C, ed E rendendo aloe activator un plus perfetto in
qualsiasi routine per la cura della pelle.
L'aloe è stata abbinata all'allantoina, che non è solo un
prezioso idratante, ma anche un complemento perfetto per
ammorbidire e levigare la pelle delicatamente. Aloe Activator
è un idratante straordinario e contiene enzimi, aminoacidi e
polisaccaridi, naturalmente presenti nel gel di aloe.
Con un’elevata concentrazione di aloe, sostiene le
performance degli altri prodotti Forever se utilizzato prima
per prepararla, o successivamente per sigillare i benefici
appena ricevuti.
E' stato progettato anche per miscelarsi perfettamente con
la nostra Mask Powder. E' possibile utilizzarlo da solo come
idratante e rinfrescante o per la pulizia del viso se
combinato con la nostra Mask Powder.
Questo step nella tua routine di bellezza potrebbe diventare
uno tra i tuoi preferiti, poiché dona alla tua pelle un aspetto
e una sensazione migliore.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Bio-Cellulose Mask
#616

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

• Idratazione profonda
• Ravviva la pelle spenta per aiutare a
contrastare i segni del tempo
• Lenisce la pelle e riduce la comparsa di
rossori
• Rivela una pelle morbida e tonica, per una
carnagione più luminosa

CERTIFICAZIONI

Kosher, gluten free, adatto a vegetariani
e vegani

CONTENUTO
5 maschere singole da 25 g.
INGREDIENTI

Questa maschera dona un’idratazione che viene assorbita in
profondità dalla tua pelle. Occorrono pochi secondi per applicarla e
non necessita di risciacquo.
Abbiamo combinato la facilità di utilizzo all’efficacia della
bio-cellulosa, creando un prodotto tecnologicamente
avanzato che rilascia benefici in due fasi.
Attraverso un processo unico di Forever, l’Acetobacter
xylinum, il batterio che crea la bio-cellulosa, viene nutrito
con il gel di aloe vera Forever e alghe marine, unendoli
direttamente al materiale della maschera per idratare,
ammorbidire e tonificare la pelle. Perché la bio-cellulosa?
Le fibre di questa maschera sono 1.000 volte piu sottili di un
capello umano permettendo all’Aloe Bio-Cellulose Mask di
adattarli a qualunque forma del viso.
Questo consente agli ingredienti della maschera di
penetrare in profondità nelle rughe e nei segni causati dal
tempo, dove le maschere tradizionali non arrivano.
La maschera viene immersa in un siero idratante arricchito
con ingredienti naturali che doneranno alla tua pelle un
aspetto raggiante e rinvigorito. Questo eccellente siero può
essere lasciato sulla pelle dopo l’applicazione della
maschera, senza necessità di risciaquo.
Inoltre, un siero arricchito con tè verde e ippocastano
rinvigorisce la pelle spenta, aiuta a combattere i radicali
liberi per contrastare i segni del tempo e a lenire, riducendo
la comparsa di rossore.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aqua, Propanediol, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe
Vera Gel), Caffeine, Aesculus
Hippocastanum Seed Extract, Camellia
Sinensis Leaf Extract, Sodium
Hyaluronate, Hydroxyacetophenone,
1,2-Hexanediol, Glycosyl Trehalose,
Mannitol, Xanthan Gum, Hydrogenated
Starch Hydrolysate, Hydrolyzed
Sclerotium Gum, Ammonium
Glycyrrhizate, Zinc Gluconate, Ascorbic
acid, Citric Acid, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.

TARGETED SKINCARE
CONSIGLI PER L’USO

1) Aprire la bustina e spiegare la
maschera
2) La maschera è protetta da un tessuto
su entrambi i lati. Rimuovere uno
strato di uno dei due lati
3) Applicare la maschera sul viso.
Premere delicatamente per adattarla
alle forme del viso
4) Rimuovere il secondo strato di
tessuto
5) Rimuovere la maschera dopo 20
minuti di posa. Non necessita di
risciacquo. Massaggiare il prodotto
residuo sul viso e sul collo per un
aspetto ancora più giovane.

Aloe Bio-Cellulose Mask
#616

La glicerina è un ulteriore elemento che fornisce azione
idratante e protettiva. Applicare una maschera non è mai
stato cosi semplice. È sufficiente rimuovere uno dei due
strati protettivi dal tessuto e applicarla sul viso.
Assicurati che aderisca alla pelle in maniera uniforme, poi
rimuovi il secondo strato protettivo. Rilassati e lascia che
l’Aloe Bio-Cellulose Mask faccia il suo dovere. Trascorsi 20
minuti, rimuovi la maschera dal viso e massaggia il siero
sulla pelle.
La maschera può essere usata tranquillamente su ogni tipo
di pelle; è adatta quindi anche per la pelle più sensibile. Per
risultati ottimali, utilizza Aloe Bio-Cellulose Mask in
abbinamento agli altri eccellenti prodotti Forever per lo
skincare.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Hydrating Serum
#618

TARGETED SKINCARE
PUNTI DI FORZA...

• Si assorbe rapidamente a livello
dell’epidermide
• Rimpolpa visibilmente l’aspetto della pelle,
uniformandone la consistenza
• È un vero e proprio booster di idratazione
per la pelle
• Aiuta a proteggere la pelle da fattori di
stress ambientali
• Aiuta a minimizzare l’aspetto di rughe e
microrughe
• Potenzia l’azione dei tuoi prodotti idratanti
Forever preferiti

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

Ogni giorno la tua pelle è esposta a fattori ambientali stressanti che
contribuiscono a seccare la pelle e all’insorgenza dei segni visibili
dell’invecchiamento cutaneo. Per mantenere una pelle elastica,
radiosa e dall’aspetto giovane, potenzia l’effetto idratante della tua
routine di bellezza con il nuovo Hydrating Serum di Forever.
Oltre a creare un piacevole effetto seta sulla pelle,
potenzierà l’azione del tuo prodotto idratante Forever
preferito. Questa formula è resa ancor più potente grazie
alla presenza di quattro tipi di acido ialuronico, ciascuno dei
quali svolge un ruolo specifico nel mantenere la pelle
idratata. L’acido ialuronico è un potente idratante per la
pelle, capace di trattenere grandi quantità di
acqua, fino a 1000 volte il suo peso. Abbinate tra loro,
queste quattro tipologie di acido ialuronico agiscono in
sinergia per idratare l’epidermide e trattenere l’umidità
all’interno, con conseguente miglioramento dell’elasticità
della pelle e un aspetto visibilmente rimpolpato.
• Il sodio ialuronato ad altissimo peso molecolare forma una
densa barriera protettiva superficiale che riduce la perdita
d’acqua dall’interno, garantendo massima idratazione per
24 ore e un supporto contro i fattori ambientali stressanti.
• Il sodio ialuronato trattiene l’acqua nell’epidermide.
• Il sodio ialuronato a rapido assorbimento è un vero e
proprio bagno di idratazione per la pelle.
• Il sodio ialuronato a basso peso molecolare viene
assorbito rapidamente dall’epidermide, idratandola e
rivitalizzandola.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

CONTENUTO
50 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized
Aloe Vera Gel), Aqua, Propanediol,
Cocoglycerides, Propylheptyl Caprylate,
Butyrospermum Parkii Butter, Coconut
Alkanes, Cetearyl Alcohol, C12-16
Alcohols, Tremella Fuciformis Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Mimosa
Tenuiflora Bark Extract, Tamarindus Indica
Seed Polysaccharide, Caprylyl Glycol,
Lauroyl Lysine, Palmitic Acid,
Hydrogenated Lecithin, Cetyl Palmitate,
Sorbitan Palmitate,
Coco-Caprylate/Caprate, Sorbitan Oleate,
Gluconolactone, Sodium Acetylated
Hyaluronate, Sodium Hyaluronate,
Sodium Ascorbyl Phosphate, Sodium
Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed
Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum,
Disodium EDTA, Citric Acid, Pentylene
Glycol, Maltodextrin, Ascorbic Acid,
Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Parfum,
Linalool, Limonene, Geraniol, Hexyl
Cinnamal, Phenoxyethanol,
Chlorphenesin, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate.

TARGETED SKINCARE
CONSIGLI PER L’USO

Per una migliore idratazione della pelle,
premere 1-2 volte il dosatore per erogare il
prodotto sulle dita e massaggiare
delicatamente con movimenti circolari viso e
collo, immediatamente prima di applicare la
tua crema idratante preferita Forever.

Hydrating Serum
#618

Oltre all’acido ialuronico, abbiamo scelto ingredienti
provenienti da tutto il mondo, dall’Africa subsahariana
all’Asia. Tra questi troviamo il fungo della neve con le sue
proprietà idratanti, gli acidi grassi del cocco ad azione
emolliente, il burro di karité delicato, l’estratto di tè bianco
antiossidante e la corteccia di mimosa ad azione lenitiva.
Abbiamo aggiunto anche il tamarindo, dalle note proprietà
idratanti che aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità e
morbidezza, promuovendo la levigatezza e riducendone
l’aspetto ruvido.
Questo prodotto fa parte della nostra linea Targeted
Skincare, si applica facilmente, si assorbe subito e ha una
texture estremamente leggera. Hydrating Serum, grazie alla
profonda idratazione, donerà alla tua pelle una sensazione
di compattezza, riducendo l’aspetto di rughe e microrughe e
creando una barriera di protezione dalle aggressioni
esterne.
Per sfruttare al meglio le caratteristiche di questo prodotto,
detergi la pelle e tamponala, poi applica Hydrating Serum
prima della crema idratante quotidiana. Grazie alla texture
leggera, è un’eccellente base per il trucco e può essere
applicato prima della crema idratante e della crema solare,
rendendolo così un prodotto estremamente versatile.
Usa Hydrating Serum mattino e sera per creare un velo di
idratazione per rivitalizzare la pelle disidratata e farla
apparire giovane e radiosa.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INFINITE
BY FOREVER
Probabilmente credi di conoscere l’aloe, ma non l’hai mai vista in questa
veste! infinite by Forever cura la tua bellezza sia dall’interno che dall’esterno,
grazie alle formule rivoluzionarie pensate per idratare la pelle, attenuare
rughe e microrughe e stimolare la produzione di collagene, per farti vedere
e sentire meglio.

Infinite Hydrating Cleanser
#554

INFINITE BY FOREVER
PUNTI DI FORZA...

• Delicato, senza solfati
• Idratazione della pelle
• Deterge senza seccare

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani e vegani

CONTENUTO
118 ml.
INGREDIENTI

Si pensa che il melo sia stato il primo albero ad essere coltivato. Il
succo contenuto all’interno del suo frutto ha resistito ai danni e
ai cambiamenti ambientali per migliaia di anni.
Abbiamo utilizzato due componenti chiave di questo frutto
ricco di vitamine: l’estratto di mela e aminoacidi della mela.
Delicato, idratante e cremoso questo detergente utilizza gli
acidi grassi ipoallergenici del cocco per eliminare il sebo
cutaneo, che può essere rimosso accuratamente e
delicatamente dal viso, lasciando sulla pelle una sensazione
di morbidezza senza seccarla.
Ben idratata ed elastica... la caratteristica fondamentale di
una pelle dall’aspetto giovane.
Questo detergente minimizza gli effetti del tempo aiutando
la barriera cutanea nella battaglia contro secchezza e
tensione. Elevate quantità di acido linoleico e Vitamina E
provenienti dall’olio di semi di girasole, sostengono i lipidi
della pelle e aiutano a eliminare sporco e impurità.
Non solo lava via lo sporco e il trucco, migliora l’aspetto
della tua pelle e crea un ottimo punto di partenza per tutti i
tuoi trattamenti anti-age.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetearyl Alcohol, Sodium Cocoyl
Glycinate, Sodium Cocoyl Apple Amino
Acids, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid
Copolymer, Pyrus Malus (Apple) Fruit
Extract, Stearic Acid, Polyacrylate
Crosspolymer-6, Arginine, Diheptyl
Succinate, Coco-glucoside, Sorbitan
Laurate, Polyhydroxystearic Acid,
Hydroxyacetophenone, Acrylates/C10-30
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl
Glycol, Potassium Sorbate, Hexylene
Glycol, Ethylhexylglycerin, Glycerin,
Xanthan Gum, Disodium Edta, Citric
Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid,
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare una generosa quantità sulle
dita inumidite e massaggiare con un
movimento circolare su viso e collo.
Risciacquare accuratamente.

INFINITE BY FOREVER
PUNTI DI FORZA...

Infinite Firming Serum
#555

• Contiene un ingrediente all’avanguardia
• Aumenta la tonicità e riduce la comparsa
dei segni del tempo e delle rughe
• Contribuisce a sostenere la sintesi del
collagene e aiuta ad uniformare il tono della
pelle

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
30 ml.
INGREDIENTI

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua,
Butylene Glycol, Glycerin, 1,2-hexanediol,
Yeast Extract, Sodium Hyaluronate,
Hydrolyzed Sodium Hyaluronate,
Arginine, Tripeptide-1, Triuoroacetyl
Tripeptide-2, Caprooyl Tetrapeptide-3,
Whey Protein, Lactic Acid, Lactose,
Hydrogenated Starch Hydrolysate,
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin,
Caprylhydroxamic Acid, Dextran,
Ascorbic Acid, Propanediol, Citric Acid,
Hydroxyethylcellulose, Disodium
Phosphate, Polysorbate 60, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare sulla pelle pulita. Massaggiare
delicatamente su viso e collo fino a
completo assorbimento.

Questa formula scientificamente avanzata amplifica i benefici
dell’Aloe grazie all’ingrediente trifluoracetyl tripeptide-2.
Questo singolo ingrediente ad azione protettiva è stato
progettato per migliorare l’elasticità della pelle
antagonizzando la progerina, una proteina nociva e in grado
di danneggiare la pelle, che aumenta con l’età.
Riproducendo il naturale processo rigenerativo della pelle,
questo peptide di tre aminoacidi migliora la sensazione di
compattezza della pelle e riduce l’aspetto di linee sottili e
rughe. Da solo, questo ingrediente potrebbe essere esso
stesso il prodotto, ma non ci siamo fermati qui. Abbinato
con il sodio ialuronato idrolizzato, un umettante naturale,
sostiene l’idratazione della pelle.
Firming serum è scientificamente formulato per permettere
all’Aloe di fornire i suoi ottimali benefici per lenire e rendere
più liscia la pelle.
L’estratto di lievito contribuisce a sostenere la sintesi del
collagene e le naturali difese della pelle uniformandone il
tono, mentre la proteina del siero di latte la rivitalizza
favorendone la compattezza e morbidezza.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Infinite Firming Complex
#556

INFINITE BY FOREVER
PUNTI DI FORZA...

• Il nostro primo integratore per sostenere
la pelle dall’interno verso l’esterno
• Contrasta la comparsa delle rughe ed
aumenta l’elasticità e l’idratazione della
pelle
• Aiuta molteplici sistemi nel corpo e
sostiene l’energia in generale

CERTIFICAZIONI

Kosher*, gluten free
*Contiene collagene marino

CONTENUTO
60 tavolette

La bellezza va oltre la pelle, inizia dalla nutrizione. Il primo
esclusivo integratore di Forever che aiuta a combattere i segni
dell’invecchiamento dall’interno verso l’esterno.
Due tavolette non rivestite prese quotidianamente,
supportano molteplici equilibri interni del nostro corpo così
come il benessere generale della pelle. Alcuni studi hanno
dimostrato che il melone francese fornisce la Superossido
Dismutasi, un elemento chiave del sistema antiossidante
che aiuta a combattere i radicali liberi causati dallo stress.
Le fitoceramidi brevettate provenienti da grano** europeo
ricostituiscono un elemento chiave naturalmente presente
nella pelle che gioca un ruolo fondamentale per le barriere di
umidità al fine di sostenere una corretta idratazione della
pelle e per le sue proprietà anti-age.
L’assunzione di collagene per via orale riduce l’aspetto della
profondità delle rughe aumentando l’elasticità e l’idratazione
della pelle. Infine, la Vitamina C contribuisce a ridurre la
stanchezza e l’affaticamento, inoltre contribuisce alla
normale formazione del collagene. Questo approccio
anti-age dall’interno è un metodo rivoluzionario.
Il Firming Complex lavora in sinergia con il Firming Serum e
gli altri prodotti della linea infinite by Forever, per creare
l’arma più innovativa contro la pelle opaca, spenta e stanca.
**Nonostante derivi dal grano, questo ingrediente è privo di glutine in quanto le ceramidi
sono estratte attraverso un processo Iipidico brevettato e unico nel suo genere, che rimuove i
residui di glutine. Rigorosi controlli qualità testano regolarmente la presenza di glutine. I
risultati sono al di sotto della soglia statunitense stabilita di <20ppm.
Chiarimento: la normativa Europea (e anche Italiana) impone, nel caso siano
presenti allergeni maggiori nella composizione dei prodotti di riportare in
etichetta in carattere grassetto sia l'ingrediente (allergene) che la frase
"contiene allergene e derivati". Ecco il motivo per cui trovate: "contiene cereali e
derivati contenenti glutine" quando invece il glutine non é contenuto perché
rimosso in precedenza come evidenziato nel testo sopra.
Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

INGREDIENTI

Vitamina C (calcio ascorbato), Collagene
marino idrolisato, Ceramosidi (da
Triticum Aestivum L. semi), E 551
(biossido di silicio), Melone (Cucumis
melo L.) frutto succo concentrato, Biotina.
Contiene: pesce e derivati, cereali e
derivati contenenti glutine.

MODALITÀ D’USO

2 tavolette al giorno, da deglutire con
acqua, preferibilmente al mattino.

Forever Aloe Vera Gel™

INFINITE BY FOREVER

#715

Infinite Firmig Complex
BEVANDE

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI
MELONE

Trofismo della cute.

VITAMINA C

contribuisce alla normale formazione del
collagene per la normale funzione:
+ dei vasi sanguigni
+ delle ossa
+ delle cartilagini
+ delle gengive
+ della pelle
+ dei denti
contribuisce inoltre:
+ al mantenimento della normale funzione del sistema
immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ alla normale funzione psicologica
+ alla normale funzione del sistema immunitario
+ alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
+ alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento
+ alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
+ accresce l'assorbimento del ferro

BIOTINA

contribuisce:
+ al normale metabolismo energetico
+ al normale funzionamento del sistema nervoso
+ al normale metabolismo dei macronutrienti
+ alla normale funzione psicologica
+ al mantenimento di capelli normali
+ al mantenimento di membrane mucose normali
+ al mantenimento di una pelle normale

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

#556

Infinite Restoring Crème
#558

INFINITE BY FOREVER
PUNTI DI FORZA...

• Oltre 15 ingredienti idratanti
• L’aloe é potenziata sinergicamente con
una miscela di oli essenziali anti-age
• La chimica più avanzata fornisce un
nuovo ingrediente che aiuta la pelle a
mantenere l’idratazione

CERTIFICAZIONI

IASC, Kosher, Halal, gluten free, adatto a
vegetariani

CONTENUTO
42.8 g.
INGREDIENTI

I suoi ingredienti botanici come l’acai e il melograno rendono la
pelle liscia e idratata. La Centipeda Cunninghamii, originaria
dell’Australia, lavora in sinergia per esaltare i molteplici benefici
dell’Aloe.
Insieme, questi ingredienti forniscono risultati dimostrati nel
lenire la pelle, mentre la vitamina B3 e la barbabietola
rendono uniforme il colore della pelle e la sua consistenza
per un aspetto più giovane. Ingredienti come squalane,
esteri di jojoba, glicolipidi e cera d’api mostrano proprietà
idratanti significative per aiutare la diffusione di questa
crema rigenerante su tutta la pelle.
Una miscela di oli essenziali antiage alla lavanda, all’arancio
amaro, al basilico, all’eucalipto, della buccia di lime e
all’arancia, supportano l’Aloe nel donare alla pelle secca un
aspetto rigenerato e ringiovanito.
Per completare questo stupefacente generatore di
idratazione abbiamo utilizzato la scienza più innovativa,
fornendo una nuova struttura di zuccheri di origine vegetale,
utili a migliorare la barriera d’acqua della pelle.
Questa crema rigenerante sigilla tutti i potenti benefici che la
pelle ha appena ricevuto per mantenerla nutrita e
contrastare gli effetti del tempo.

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Isoamyl
Laurate, Propanediol, Caprylic/Capric
Triglyceride, Jojoba Esters, Polyglyceryl-6
Distearate, Hydroxystearyl Alcohol, Squalane,
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Euterpe
Oleracea Fruit Extract, Punica Granatum
Extract, Centipeda Cunninghamii Extract,
Camellia Sinensis Leaf Extract, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Lavandula
Angustifolia (Lavender) Oil, Citrus Aurantifolia
(Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Amara
(Petitgrain) Oil, Eucalytus Globulus
(Eucalyptus) Leaf Oil, Ocimum Basilicum
(Basil) Oil, Origanum Marjorana (Marjoram)
Leaf Oil, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium
Hyaluronate, Arginine, Hydrolyzed Jojoba
Esters, Beta-Glucan, Xylitylglucoside,
Anhydroxylitol, Oleic/Linoleic/Linolenic
Polyglycerides, Glycosphingolipids and
Glycolipids, Polyacrylate Crosspolymer-6,
Polyglyceryl-3 Beeswax, Niacinamide,
Cocoglyceride, Hydrolyzed Corn
Starch, Hydroxystearyl Glucoside, Butylene
Glycol, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol,
Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid,
Lactic Acid, Linolenic Acid, Linoleic Acid,
Tocopherol, Ascorbic Acid, Pentylene
Glycol, Stearyl Alcohol, Glyceryl Stearate,
Stearyl Phosphate, Glycerin, Oleic Acid,
Palmitic Acid, Stearic Acid, Xylitol, t-Butyl
Alcohol, p-Anisic Acid, Citric Acid, Xanthan
Gum, 1,2-Hexanediol, Limonene, Linalool,
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Sodium
Benzoate.

CONSIGLI PER L’USO

Applicare la sera, dopo la detersione, su
viso e collo massaggiando per una pelle
dall'aspetto ringiovanito.

