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Per riassumere ...

Mix ideale di oltre 20 varietà di frutta ,

verdura , superalimenti e aloe

Soluzione semplice e veloce per

assumere quotidianamente i nutrienti di

origine vegetale

Ricco di vitamine C ed E antiossidanti

Rafforza le difese immunitarie e

Descrizione

C i 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 rafforzano 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 dellycium, 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 .

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 .
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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 Vegetablesò Miscela Esclusiva il 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).

Contenuto

30 bustine da 4,4 g.

Consigli per l'uso

Una bustina da 4,4 g. al giorno, sciolta in 240 mI. d 'acqua o

altro liquido . Mescolare bene.

Avvertenze :

Non sostituisce una dieta variata , equilibrata e uno stile di vita

sano. Non somministrate al di sotto dei 12 anni. Consultate 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.

ANALISI MEDIA
per bustina da 4.4 g .
contenuto della confezione 30 bustine

PER U ;. (llMIutinaIl giomtj "'~

....- PII" "."g.
(doMgiomalier. )

"'No 1500"", -_.
125 mg. 33%...... .. "", -

"'" '00 "'" -
FtuIAYll9lllables'" "'''''' -
mi9ce\aa:iJsiva- "'''''' -

"""" 100 "", -
_m C " "'. lO'"'

"""'" 100 "", -

"'- 100 "", -
Go; " "'" --.., ' ''''' ......~. lO"", -

VNR :Vabittl1nzionaWRìllrtrlErrto


	37b
	37v

