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La vitamina B12 e l’acido folico contribuiscono al nor-
male metabolismo energetico e alla riduzione della 
stanchezza e dell'affaticamento. L’acido folico inter-
viene nel processo di divisione delle cellule.

Forever B12 Plus è un mix favoloso di nutrienti essenziali. 
Contiene sia vitamina B12 che acido folico, uniti in una 
speciale formula utile nel favorire i processi metabolici, 
compresa la divisione cellulare, la normale funzione del 
sistema immunitario, la formazione dei globuli rossi e 
un’adeguata funzionalità del sistema nervoso.

La vitamina B12, o cianocobalamina, è stata scoperta 
nel 1948 come nutriente in grado di svolgere importan-
tissime funzioni fisiologiche. La vitamina B12, insieme 
all’acido folico, aiuta a mantenere livelli normali di omo-
cisteina nell’organismo.

È noto che una carenza di vitamina B12 induce una carenza 
di acido folico.

Questo integratore contiene un’elevata quantità di vita-
mina B12 e acido folico, utili in caso di aumentato fab-
bisogno. Entrambi i componenti sono tollerati anche se 
assunti in grandi quantità. È un valido aiuto  per chi 
segue una dieta vegana o vegetariana, poiché la vi-
tamina B12 si assume generalmente attraverso fonti 
animali.

Goditi tutti i benefici della vitamina B12 e dell’acido fo-
lico, abbinati in una formula esclusiva appositamente 
pensata per completare la nostra linea di integratori.

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

PUNTI DI FORZA...
• Contribuisce a mantenere livelli normali 

di omocisteina 
• Mix ideale in caso di aumentato fabbiso-

gno di questi nutrienti 
• Le funzioni fisiologiche della vitamina 

B12 e dell'acido folico sono correlate
___________________________________________

CERTIFICAZIONI
Kosher, Halal, gluten free, adatto a vege-
tariani e vegani

___________________________________________

CONTENUTO
60 Compresse

INGREDIENTI
Destrosio, veicolante: dicalcio fosfato, 
vitamina B12: cianocobalamina, stabiliz-
zanti: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa 
microcristallina; antiagglomeranti: acido 
stearico, magnesio stearato, biossido di 
silicio; acido folico.
___________________________________________

MODALITÀ D’USO
1 compressa al giorno, preferibilmente
con acqua dopo mangiato.
___________________________________________

AVVERTENZE
In caso di terapie farmacologiche o patolo-
gie consultare il medico prima dell'utilizzo.

ANALISI MEDIA Per dose giornaliera *VNR%
 consigliata:
 (1 compressa)

Vitamina B12 500 µg 20.000%

Acido Folico 400 µg 200%

*VNR Valori Nutritivi di Riferimento



      INTEGRATORI   

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI

VITAMINA B12 
contribuisce alla/al 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

ACIDO FOLICO 
contribuisce al/alla normale: 
+ sintesi degli amminoacidi 
+ emopoiesi
+ metabolismo dell’omocisteina
+ funzione psicologica
+ funzione del sistema immunitario
+ contribuisce alla riduzione della stanchezza 

e dell’affaticamento

+ contribuisce alla crescita dei tessuti materni 
in gravidanza

+ interviene nel processo di divisione delle cellule
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