
PROVA  I BENEFICI DI FOREVER 
FREEDOM & ALOE MSM GEL!
GLUCOSAMINA E CONDROITIN SOLFATO: sono normali costi-
tuenti della cartilagine articolare e del liquido sinoviale intra-
articolare. La loro azione è sia di inibizione della degradazione 
della cartilagine, che di stimolo per la fisiologica riparazione 
della stessa. L’azione degli ingredienti si sviluppa nel tempo e 
richiede un’assunzione costante. 

MSM (Metil Sulfonil Metano): è un donatore di Zolfo organico, 
elemento presente in tutto il nostro organismo e necessario 
per la produzione di proteine.

VITAMINA C: ottimo antiossidante per la neutralizzazione dei 
radicali liberi, ha funzione di coenzima nella sintesi della car-
tilagine.

ALOE VERA: il gel è una fonte di molti elementi nutritivi, tra 
cui polisaccaridi, vitamine, aminoacidi e oligoelementi che gli 
conferiscono un’azione lenitiva di bilanciamento e di rinforzo 
per tutti i distretti dell’organismo in genere aiutandolo partico-
larmente dove più è necessario, oltre a fornire elementi per 
la sintesi della matrice cartilaginea. Utilizzato per via topica è 
inoltre un ottimo veicolo di altre sostanze.

Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori 
risorse presenti in natura per realizzare prodotti di alta 
qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia. 
l prodotti presentati in queste pagine sono il risultato di 
approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi 
i migliori prodotti per il benessere e la bellezza a base di 
Aloe Vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche 
di questa eccezionale pianta che ci aiuta a stare meglio. 
Oggi, Forever Living Products e le sue affiliate sono leader 
nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe 
Vera. La nostra gamma di prodotti è cresciuta sempre 
più fino ad annoverare gli integratori alimentari, i prodotti 
dell’alveare e i cosmetici. Tutto ciò che abbiamo appreso 
per offrire benessere e migliorare l’aspetto fisico si trova 
in questi prodotti che hanno aiutato milioni di Incaricati in 
oltre 160 Paesi in tutto il mondo.
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I BENEFICI DI FOREVER FREEDOM

• Protegge le cartilagini, prevenendone il danneggiamento.

• I nutrienti contenuti sono coadiuvanti dell’organismo nella 
risposta ai problemi articolari con conseguente migliora-
mento delle condizioni generali.

• La sua assunzione non interferisce con i farmaci tradizionali.

• Adatto anche per coloro che soffrono di indolenzimento  
osteo-articolari.

• Per gli sportivi che desiderano prevenire il danno cronico 
delle cartilagini.

(È preferibile assumere FOREVER FREEDOM  a stomaco pieno).

FOREVER FREEDOM & ALOE MSM GEL
GLI ALLEATI IDEALI PER MANTENERE 
IN BUONO STATO LE ARTICOLAZIONI

FOREVER FREEDOM (ART.196) 
e ALOE MSM GEL (ART.205)

sono due prodotti formulati dopo un’attenta ricerca 
allo scopo di ottenere, naturalmente, il mantenimento 
della fisiologica motilità osteo-articolare.

La Glucosamina e il Condroitin Solfato fanno parte della 
famiglia dei condroprotettori, sostanze già ben conosciute 
e testate in numerosi studi scientifici. La Glucosamina 
e il Condroitin Solfato agiscono in sinergia contro il 
deterioramento delle articolazioni agendo come promotori 
della sintesi di cartilagine nuova. Per agevolare il processo di 
sintesi l’MSM fornisce quantità di Zolfo organico, elemento 
essenziale per la sintesi proteica, con azione positiva sia a 
livello del tessuto connettivo sia a livello articolare. Anche la 
vitamina C contribuisce alla protezione delle cartilagini.

PERCHÉ SONO PRODOTTI EFFICACI

•  Hanno una formulazione unica grazie all’associazione dei 
condroprotettori con il gel stabilizzato di Aloe Vera.

• Il gel di aloe vera facilita l’assorbimento dei condropro-
tettori e fornisce molti elementi utili per la fisiologica ge-
nerazione  della matrice cartilaginea. Il nostro organismo, 
autonomamente e in modo naturale, riesce a ridurrelo 
stato di stress cartilagineo e a dare sollievo dall’indolenzi-
mento correlato.

• La Glucosamina e il Condroitin Solfato sono presenti 
naturalmente nella cartilagine articolare.

• Svolgono azione di fisiologico sostegno per cartilagini  
sempre in buone condizioni.

Gli ingredienti di FOREVER FREEDOM e ALOE MSM GEL 
sono efficaci per coadiuvare la fisiologica rigenerazione 
della cartilagine articolare supportando la mobilità delle 
articolazioni.

QUANDO USARE ALOE MSM GEL

Prima e dopo le pratiche sportive o dopo sforzi occasionali.
Contiene aloe vera gel al 40% e MSM (Metil Sulfonil 
Metano) e altri estratti botanici, utili nel mantenere la giu-
sta idratazione sulla pelle. 
L’MSM (Metil Sulfonil Metano) é una fonte naturale di zolfo 
organico, un componente fondamentale del tessuto con-
nettivo e delle giunture. 
ALOE MSM GEL contribuisce al raggiungimento di ottimi 
risultati nel processo di recupero a seguito di piccoli traumi 
derivanti dall’attività sportiva. Sollievo in caso d’indolen-
zimento muscolare e per il benessere delle articolazioni.
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