
Domande frequenti
Forever iVision

• Cos’è Forever iVision? 
Forever iVision è un integratore alimentare per la vista. Contiene l’esclusivo ingrediente Lutemax 2020, un 

estratto naturale del fiore Tagete contenente tutti e tre i carotenoidi naturalmente presenti nella macula, 

ovvero la luteina e due isomeri della zeaxantina. I carotenoidi sono degli antiossidanti, cioè sono in grado di 

contrastare i radicali liberi. Forever iVision è ricco di vitamine C ed E, provitamina A e zinco, a supporto del  

benessere visivo. Le sostanze nutritive di Forever iVision aiutano gli occhi a gestire lo stress ossidativo.

• Cos’è la luce blu? 
Tutte le tecnologie moderne, tra cui i computer, gli smartphone, i tablet e i televisori, emanano una luce blu. 

La luce blu è un tipo di luce visibile ad alta energia che si trova appena oltre la luce ultravioletta. Nel lato 

sicuro dello spettro troviamo la luce ad energia inferiore, come quella rossa, gialla e arancione. In passato, 

gran parte dell’esposizione alla luce blu era legata a fonti naturali per cui, dopo il tramonto, i nostri occhi 

potevano prendersi una tregua da questo tipo di luce. Oggi, invece, la luce blu proviene da diverse fonti a cui ci 

esponiamo anche dopo il calar del sole. Da quando ci alziamo al mattino fino a quando andiamo a dormire la 

sera, i nostri occhi sono esposti a questa luce ad alta energia. 

Mentre la luce ultravioletta viene quasi completamente assorbita dagli strati esterni dell’occhio, quella blu 

penetra in profondità e da alcuni studi è emerso che, a causa di reazioni di foto-ossidazione, può avere un 

impatto nocivo sulla retina.  

È utile fare regolarmente delle pause dallo schermo dei dispositivi digitali, guardando altrove, in questo modo 

gli occhi si possono riposare. È bene non utilizzare dispositivi digitali prima di andare a letto.

• Quali sono gli ingredienti principali contenuti in Forever iVision? 
Tra gli ingredienti principali che compongono la potente formula di Forever iVision ritroviamo Lutemax 2020, 

estratto di mirtillo, zinco, betacarotene e vitamine C ed E. Il betacarotene, un precursore della vitamina A, la 

vitamina C e la vitamina E sono una combinazione sinergica di vitamine in grado di contrastare anche gli effetti 

generati dai radicali liberi e di contribuire alla protezione dell’occhio.

• Quali sono i vantaggi offerti da Forever iVision? 
Forever iVision, grazie ai suoi ingredienti, promuove la protezione delle cellule dallo stress ossidativo e favorisce 

il benessere visivo aiutando i tuoi occhi a mantenere una capacità visiva normale. Oltre a mangiare abbastanza 

frutta, verdura e pesce puoi integrare la tua dieta con Forever iVision.

• Perché le softgels di Forever iVision sono blu?  
La colorazione blu delle softgels è data dal succo naturale di carota nera e dall’ossido di zinco.

• Di cosa è fatta la gelatina delle softgels di Forever iVision? 
La gelatina delle softgels è un derivato del pesce.
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• Chi può assumere Forever iVision? 
In passato, gli integratori per la vista erano considerati ideali per le persone più avanti con gli anni, ma con 

l’aumento della tecnologia è aumentata per molti l’esposizione agli schermi di cellulari, computer, tablet, 

televisori, rendendo importante prendersi cura dei propri occhi a prescindere dall’età. Integrare la dieta con i 

nutrienti contenuti in Forever iVision può aiutare sia i giovani, sia gli anziani che desiderano proteggere i loro 

occhi. Tutti gli adulti possono trarre beneficio dagli ingredienti contenuti in questa formula avanzata.

• Come si assume Forever iVision? 
Due softgels di Forever iVision al giorno per supportare il benessere visivo. 

Gli integratori non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata. Si consiglia di non superare la dose giornaliera 

raccomandata.

• Forever iVision è certificato Kosher? 
Sì! Forever iVision è certificato Kosher.

• Forever iVision è certificato Halal? 
Sì! Forever iVision è certificato Halal.

• Forever iVision è senza glutine? 
Sì! Forever iVision è senza glutine.

• Forever iVision è adatto a vegani e vegetariani? 
Forever iVision non è adatto a vegani e vegetariani, in quanto contiene collagene di pesce.
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