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Domande Frequenti
FOREVER SUPERGREENSTM

• Che cos’è Forever Supergreens™?
Forever Supergreens ™ è un mix per bevande che racchiude una potente alimentazione con una miscela
ideale di oltre 20 varietà di frutta e verdura e aloe in ogni bustina.
• Perché dovrei assumere Forever Supergreens ™?
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. Forever Supergreens è un mix eccezionale
di super alimenti naturali attentamente selezionati ed è formulato accuratamente con risorse biodisponibili
delle vitamine C, E e del magnesio per aiutarti a bilanciare il tuo apporto nutritivo.
• Che sapore ha Forever Supergreens™?
Forever Supergreens® ha un delizioso e delicato aroma di frutti di bosco e panna.
• Posso mescolare Forever Supergreens ™ con qualsiasi tipo di bevanda?
Forever Supergreens™ ha un ottimo sapore quando miscelato con acqua o con la tua bevanda preferita.
Il delicato aroma di frutti rossi e panna si abbina perfettamente con i succhi di frutta e con Forever Aloe
Peaches®.
• Posso cospargere Forever Supergreens™ su altri alimenti senza doverlo necessariamente miscelare con un liquido?
Sì. Forever Supergreens™ può essere cosparso sugli alimenti per fornire una grande carica nutrizionale. Ad
esempio, può essere aggiunto sull’insalata o mescolato allo yogurt.
• Qual è il momento migliore per assumere Forever Supergreens™?
Ogni momento della giornata è un buon momento per assumere Forever Supergreens™. 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, offrendo la carica energetica di cui hai bisogno per affrontare la
giornata.
• Forever Supergreens™ è senza glutine?
Sì! Forever Supergreens™ è senza glutine.
• Forever Supergreens™ è non OGM?
Sì. Supergreens è prodotto senza l’uso di organismi geneticamente modificati.
• Perché è importante l’equilibrio del pH?
Avere un sano equilibrio del pH significa che c’è la giusta quantità di alcalinità e acidità nel tuo corpo,
fondamentale per molte delle funzioni dell’organismo. Un pH bilanciato può aiutarti a sentirti più vigile ed
energico promuovendo la salute dei muscoli ossei e il benessere cardiovascolare. Le verdure alcalinizzanti,
come gli spinaci, il cavolo e i broccoli sostengono i livelli ottimali del pH.
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• Perché ho bisogno degli antiossidanti?
Lo stress ossidativo può avere un impatto dannoso sul corpo e contribuisce all’invecchiamento. Una dieta
ricca di antiossidanti (previene/combatte/respinge) questo stress ossidativo e protegge dai danni dei radicali
liberi. Il tuo corpo impiega gli antiossidanti per prevenire le conseguenze provocate dei radicali liberi. L’assunzione di cibi e di integratori che contengono antiossidanti, possono aiutarti a difendere il tuo corpo e a
mantenere uno stile di vita sano.
• Quante bustine contiene una confezione?
Ogni confezione contiene 30 bustine di Forever Supergreens™.
• Forever Supergreens™ è adatto ai vegani?
Forever Supergreens™ è un’ottima fonte di nutrizione a base vegetale adatta a vegani e ai vegetariani.
• Forever Supergreens™ è certificato Kosher?
Questo prodotto non è attualmente certificato come Kosher. Tuttavia, Forever è alla ricerca di un ingrediente
alternativo nella speranza di certificare il prodotto Supergreens come Kosher in futuro.
• Forever Supergreens™ è certificato Halal?
Questo prodotto non è attualmente certificato come Halal. Tuttavia, Forever è alla ricerca di un ingrediente
alternativo nella speranza di certificare il prodotto Supergreens come Halal in futuro.
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