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Descrizione

I

l Vital' è l'insieme di 5 importanti prodotti Forever
che forniscono le basi di una nutrizione avanzata.
Vital ' contiene Forever Aloe Vera Gel, Forever
Daily, Forever Active Probiotic , Forever Arctic Sea e
Argi+ . Insieme questi prodotti , aiutano a sostenere
"l'Autostrada dei Nutrienti" .
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L'Autostrada dei Nutrienti é progettata per fornire in
modo efficiente gli elementi nutrizionali alle cellule , ai
tessuti e agli organi vitali . Noi assumiamo i nutrienti
attraverso il cibo e gli integratori , l'Autostrada dei
Nutrienti assicura che questi nutrienti arrivino a ogni
cellula e tessuto, inoltre aiuta l'eliminazione delle
scorie che il nostro corpo normalmente produce . In
poche parole , le sostanze nutritive vengono inviate
dove sono necessarie, mentre le scorie vengono
trasportate per essere eliminate dal corpo . Benessere
e vitalità , energia mentale , fisica ed emotiva sono
conseguenze del buon funzionamento dell 'Autostrada
dei Nutrienti . Forever Living propone Vital' al fine di
coadiuvare l'Autostrada dei Nutrienti .
Forever Aloe Vera Gel svolge un'azione lenitiva nel
sistema digerente , uno dei componenti principali
dell'Autostrada dei Nutrienti , dove cibo e nutrienti
vengono assorbiti. L'Aloe può aiutare ad assorbire gli
elementi nutrizionali e stimolare il nostro metabolismo.

Per riassumere ...
Promuove l'ottimale funzionalità
del tratto digerente
Dà nutrimento ed energia al corpo

Forever Daily fornisce importanti vitamine , minerali e
garantisce il fabbisogno dei nutrienti per uno stato di
benessere ottimale , colmando le carenze nutrizionali
che derivano dalle diete moderne . Questi elementi
nutrizionali vengono trasportati lungo l'Autostrada dei
Nutrienti fino alle nostre cellule e ai nostri tessuti al
fine di ottimizzarne le funzioni.

Risorsa di EPA e DHA
Stimola la produzione di ossido nitrico
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Forever Active Probiotic contiene importanti batteri probiotici che aiutano a sostenere un equilibrio ottimale
della flora intestinale, che a sua volta sostiene la digestione e l'assorbimento degli elementi nutrizionali lungo
l'Autostrada dei Nutrienti .
Forever Arctic Sea é ricco di acidi grassi Omega 3, compreso un livello elevato di DHA - uno dei più
importanti Omega 3. Massimizzando l'assunzione di Omega 3 derivanti dai pesci azzurri ci si avvicina
al rapporto ottimale 1:1 di acidi grassi Omega 3:0mega 6. Ciò contribuisce al mantenimento della
normale funzione cerebrale, della capacità visiva e della normale funzione cardiaca.
Entrambi componenti essenziali dell'Autostrada dei Nutrienti .
Argi+ fornisce una perfetta miscela dell 'aminoacido L-Arginina e altri ingredienti ricchi di antiossidanti.
Può sostenere una circolazione sanguigna ottimale che trasporta i nutrienti attraverso il corpo verso le
cellule e i tessuti e trasporta anche le scorie derivanti dai normali processi metabolici , che vengono
poi eliminate dal corpo .

Contenuto e Consigli per l'uso
Forever Aloe Vera Gel (4) - 100 mI. a colazione
Argi+ (1) - 1/2 misurino a colazione o prima dell'attività fisica
Forever Arctic Sea (1) - 3 softgels a colazione e 3 softgels a pranzo
Forever Daily (1) - 1 compressa a colazione e 1 compressa a pranzo
Forever Active Probiotic (1) - 1 confetto a colazione

