
ALLENARSI IN SICUREZZA CON FOREVER:  
I PRODOTTI PRESENTI NELLA KÖLNER LISTE®  
(prodotti certificati no-doping) 
Gli integratori alimentari al giorno d’oggi sono disponibili ovunque. Gli atleti e i consumatori non sempre sanno se assumono inconsciamente 
sostanze dopanti con i prodotti che acquistano. Una buona integrazione nutrizionale collabora con la Kölner Liste® (Lista di Colonia) e viene 
testata per individuare additivi indesiderati – Forever come sempre è all’avanguardia! Molti prodotti Forever sono inseriti nella Kölner Liste® e 
sono quindi utilizzati da numerosi atleti professionisti. Solo il meglio per te!       

Indipendente e trasparente: la Kölner Liste® 
“Fidarsi è bene, controllare è meglio”! Questo è il motto dell’iniziativa che sta alla base della Kölner Liste®. Vi è ancora un gran numero di produttori di 
integratori alimentari che non dichiara esplicitamente i relativi stimolanti con cui i prodotti sono stati contaminati. Per consentire agli atleti di assumere 
integratori alimentari senza il rischio di essere sospettati involontariamente di doping, la Kölner Liste® offre una piattaforma indipendente che pubblica i 
risultati degli studi sugli integratori alimentari. In questa lista vengono elencati solo i prodotti che possono dimostrare da analisi di laboratorio fatte presso il 
Centro per la ricerca sul doping preventivo dell’Università dello Sport di Colonia che non contengono steroidi anabolizzanti androgeni e stimolanti 

 
 

 



Sicurezza, quando è più necessaria 
 
La trasparente presentazione delle analisi scientifiche effettuata sui prodotti porta ad una maggiore sicurezza per gli imprenditori ma anche per i consumatori. 
La Kölner Liste® è inoltre espressamente sostenuta nel suo progetto da importanti associazioni sportive, come l’Olympic Training Center Rhineland e la 
National Anti Doping Agency Germania. L’impegno volontario delle aziende produttrici ad inviare i propri prodotti per l’analisi è un pilastro importante per 
creare sicurezza per gli atleti professionisti. A proposito: anche i non-professionisti dovrebbero dare un’occhiata alla Kölner Liste®, perché le sostanze dopanti 
vietate possono causare problemi di salute! 

Forever si impegna – anche tu? 
 
La Kölner Liste® contiene già più di 900 prodotti, questo dimostra che gli integratori senza sostanze nocive sono sempre la scelta migliore! Anche i prodotti 
più popolari di Forever ne fanno parte: inviamo i nostri prodotti per le analisi – in modo che tu possa continuare a beneficiarne. I seguenti prodotti sono stati 
aggiunti all’elenco della Kölner Liste® lo scorso febbraio 2018: 
 

 

FOREVER FIBER™ 
Un alimento per l’apporto di fibre alimentari che aiuta ad avere una digestione regolare e quindi garantisce un benessere a lungo termine. 

 

FOREVER MOVE™ 
La rivoluzionaria combinazione di NEM® e BioCurc® offrono il massimo supporto possibile per uno stile di vita attivo e forniscono proteine chiave come il 
collagene e l’acido ialuronico. 

Utente
Rettangolo

https://shop.foreverliving.it/forever-fiber-A33.html?Tag_utente=490000101673
Utente
Rettangolo

https://shop.foreverliving.it/forever-move-A135.html?Tag_utente=490000101673


 

FOREVER THERM™ 
Supporto ottimale per il tuo metabolismo energetico con vitamine indispensabili come le vitamine C, B1, B2 e B6. 
 

 

FOREVER LEAN 
Le capsule di fibra di fico d’India con cromo offrono un supporto extra per la gestione del peso, mantengono stabile il livello di zucchero nel sangue e aiutano 
a evitare gli attacchi di fame. 
 

Naturalmente troverai molti altri prodotti di Forever nella Kölner Liste! 

******************************************************************************************************************************************** 

Per maggiori informazioni e disponibilità dei prodotti Forever in Italia:  
Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever Living Products dal 2002, Tel: (0039) 0931-1626136, Cell: (0039) 340-7012181, shop per Italia: www.aloeveraonline.it  

 
testo dal sito www.forever-yours.eu 

Utente
Rettangolo

https://shop.foreverliving.it/forever-therm-A58.html?Tag_utente=490000101673
Utente
Rettangolo

https://shop.foreverliving.it/forever-lean-A57.html?Tag_utente=490000101673
Utente
Rettangolo

https://www.aloeveraonline.it

