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Aloe Vera fonte di benessere
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L’ALOE VERA FOREVER

Aloe Barbadensis Miller, un nome
che vale la pena conoscere. Esistono oltre 400 tipi di Aloe nelle regioni aride del mondo. Ognuna ha dei
benefici differenti, tuttavia vi è una
specie unica conosciuta da millenni
per le sue straordinarie proprietà…
l’Aloe Barbadensis Miller.
Vi sono infatti numerose testimonianze sull’esistenza di questa pianta, rinvenute sulle tavolette d’argilla
sumeriche già a partire dal 2200
A.C. È una delle piante più conosciute fin dai tempi antichi, l’Aloe
Vera è stata venerata per secoli per
le sue proprietà lenitive, idratanti e
rinfrescanti. Dai ricordi storici e usi
antichi si ricava che era infatti conosciuta per lenire bruciature di bassa
intensità, donare conforto e idratare la pelle stressata, aiutandone
il normale rigeneramento, ma i migliori benefici si ottengono quando
viene assunta per via orale. Bere
Aloe Vera fino a tre volte al giorno,
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ha un’azione emolliente e lenitiva
per il sistema digerente e secondo
recenti studi pubblicati sembra che
migliori l’assorbimento delle sostanze nutritive. Grazie all’innovazione,
alla scienza e alla nostra equipe,
Aloe Vera of America si impegna a
offrire la miglior Aloe Vera.

sicuriamo continuamente di mettere
sul mercato la miglior Aloe possibile.

L’Aloe Barbadensis Miller è la linfa vitale della nostra partner Aloe
Vera Of America.
Il gel puro stabilizzato di Aloe Vera
è l’ingrediente principale contenuto
nei nostri prodotti, per questo ci as-

In Forever Living si dice spesso che
“con qualcosa in meno non si ottiene mai il meglio” e noi crediamo che
non vi sia posto migliore delle nostre
piantagioni di Aloe per stabilire i migliori standard.

Le nostre piantagioni
Al fine di controllare la qualità dei
prodotti, Forever Living Products
possiede le proprie piantagioni nella
Valle del Rio Grande, nel sud del Texas, e altri 6.500 ettari nella Repubblica Dominicana – la più grande al
mondo.

Il gel di Aloe Vera è l’ingrediente principale contenuto nei nostri fantastici
prodotti, per questo ci assicuriamo
di coltivare il meglio. Per essere certi che la nostra Aloe sia di qualità,
Forever Living possiede e controlla
tutte le proprie piantagioni di Aloe
nella Valle del Rio Grande, nel sud
del Texas, e i suoi 6.000 ettari di
piantagioni nella Repubblica Dominicana. Grazie a questa gestione
diretta delle piantagioni è possibile
controllare la stagione, la selezione
delle piante, i metodi di fertilizzazione e il controllo delle erbacce, i
tempi di raccolta, la lavorazione, lo
stoccaggio e la consegna. Questo
significa che il gel di Aloe Vera arriva direttamente ai nostri impianti di
produzione eliminando ogni dubbio
sulla qualità della sua provenienza.
Forever Living è certa di utilizzare
all’interno dei suoi prodotti la miglior
Aloe Vera esistente sul pianeta.
Perché?
Perché viene da noi coltivata!
Lavorazione a mano
Dalla piantumazione alla raccolta, ci
prendiamo cura delle nostre piante
di Aloe con lo stesso livello di cura
e gli standard che dedichiamo ai
prodotti finiti. I nostri agricoltori raccolgono le nostre piante di Aloe a
mano, trattandole con grande cura.
Le foglie vengono lavorate nel giro

di poche ore, in modo da ottenere
il più puro e più fresco gel di Aloe
Vera che conserva tutte le qualità
benefiche.
Crescita e raccolta
Quando si tratta di raccogliere e
lavorare l’Aloe Vera, il nostro team
di ricercatori si dedica alla produzione di prodotti benefici e di ultima
generazione. I nostri ricercatori, infatti, sviluppano al meglio il potenziale di questo meraviglioso dono
della natura: l’Aloe Vera. Le nostre
piantagioni e il processo di stabilizzazione brevettato sono in continua
evoluzione al fine di preservare l’Aloe Vera in tutta la sua freschezza e

assicurarne tutti i benefici.
Piantiamo, raccogliamo e controlliamo a mano le nostre piante per offrire i più alti controlli di qualità, inoltre
controlliamo la crescita di erbacce
e usiamo fertilizzanti naturali grazie
all’impiego di pecore e capre.
Forever Living mantiene il totale
controllo delle sue aziende agricole
per assicurarsi che le piante di Aloe,
dalla semina alla raccolta, siano
state accuratamente coltivate impiegando la stessa cura e gli stessi
standard applicati ai prodotti finiti.
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