DOMANDE
FREQUENTI
Forever Active Pro-B

A causa delle tante novità tecnologiche dei nostri nuovi probiotici, vogliamo fornire
delle risposte alle domande più frequenti per assicurarci che siano comprese appieno
l’efficacia di ogni singola capsula e la scienza dietro essa.
● Cos’è l’UFC?
UFC (Unità Formanti Colonie) è un termine impiegato per quantificare quanti batteri contenuti nei probiotici sono in
grado di riprodursi e formare colonie. E’ noto che i batteri dei probiotici sono vivi e attivi se sono in grado di riprodursi e
formare  colonie.
● Perchè la nuova formula possiede 8 miliardi di UFC?
Generalmente, un prodotto probiotico dovrebbe fornire almeno 1 miliardo di UFC ma le ultime ricerche indicano che si
possono ottenere maggiori benefici con una dose giornaliera che abbia tra i 5 e i 10 miliardi di UFC. I nostri scienziati
hanno ricercato dei ceppi specifici utilizzati nella nostra formula e hanno determinato la quantità ottimale per ogni ceppo
in base a studi clinici, assicurando che sia il totale di UFC sia i quantitativi di ogni singolo ceppo siano ottimizzati.
● Qual è la particolarità delle specie e ceppi selezionati per Forever Active Pro-B?
La nuova formula nutriente di probiotici include due ceppi di probiotici clinicamente testati. I ceppi specifici (Lactobacillus
rhamnosus 19070-2 e Lactobacillus reuteri 12246) contenuti nella nostra formula, sono stati ricercati e clinicamente
testati presso l’Ospedale Universitario di Copenhagen. Gli studi dimostrano che questi ceppi hanno un alto tasso
di sopravvivenza e un’elevata aderenza alla mucosa intestinale. Ciò significa che sono specificamente   ideati per
raggiungere l’intestino e consentirne una colonizzazione estesa e duratura. Oltre a questi particolari ceppi, la nostra
formula include  Lactobacillus acidophilus e 3 diverse specie di Bifidobacterium come il nuovo Bifidobacterium bifidum,
di cui è nota la capacità di produrre l’enzima lattasi.
Per garantire la qualità e l’identificazione di ciascun ceppo di ogni specie di probiotici utilizzati in Forever Active Pro-B,
la nostra identificazione dei ceppi include un “passaporto per il ceppo”. Ciò significa che la caratterizzazione e la
registrazione del ceppo includono dei passaporti completi per ceppo con il profilo del DNA e i dati registrati presso il
Nucleotide EMBL Sequence Database e DSMZ, uno dei più grandi centri in tutto il mondo di risorse biologiche.
● Che cosa è il FloraActive?
Per FloraActive s’intende la gamma di probiotici “buoni” (benefici) che sono stati clinicamente testati presso gli ospedali
danesi.
● Cosa c’è di speciale nella produzione dei nostri probiotici?
I partners di Forever Living nella produzione di probiotici utilizzano la più avanzata tecnologia per la lavorazione di ogni
probiotico come materia prima secondo le regole di buona preparazione. Con l’utilizzo della più moderna tecnologia
criogenica, i probiotici vengono portati in un profondo stato dormiente per proteggere i batteri dall’essere attivati prima
che questi raggiungano il tratto digerente. I diversi passaggi della lavorazione vengono eseguiti in un ambiente con
un tasso di umidità  estremamente ridotto. I probiotici vengono mescolati ed incapsulati secondo buone pratiche di
lavorazione in ambienti igienizzati di categoria ISO 8. Lo stabilimento è certificato GMP e ISO 9001. Inoltre viene effettuata
un’ulteriore verifica di qualità mediante il conteggio delle cellule e con analisi microbiologiche sul prodotto finito.
● Come mai Forever Active Pro-B è contenuto in un flacone?
Molti batteri probiotici sono sensibili al calore e all’umidità. La nostra nuova confezione è stata creata con l’innovativa
tecnologia ingegneristica (Active Vial) per assicurare il massimo del periodo di conservazione dei nostri probiotici. Il
flacone ha un tappo facile da aprire e chiudere con un “click” per proteggere il prodotto dall’umidità. Include anche
una tasca interna alla parete del flacone per tenere sotto controllo l’umidità e per proteggere i probiotici durante la
conservazione. Questa tecnologia sostituisce la tradizionale bustina utilizzata per l’assorbimento dell’umidità in quanto
ne blocca l’ingresso all’interno del flacone, assicurando un ambiente stabile per la massima protezione delle UFC.
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● Di cosa è composta la capsula?
La capsula è un HPMC  (idrossipropilmetilcellulosa) vegetale. E’ una capsula rigida creata con la cellulosa vegetale e
contiene il colorante biossido di titanio per ottenere il suo colore bianco e per opacizzarla per proteggere ulteriormente
i probiotici dalla luce. Con questa nuova capsula vegetale, il prodotto non contiene più allergeni (è priva di soia, latticini
o pesce).
● Perchè Biocare Copenhagen?
Biocare Copenhagen ha compiuto passi da gigante e molti progressi in materia di probiotici e gastroenterologia e siamo
stati scelti come partner per assicurare ai nostri clienti il meglio del meglio. Il comitato consultivo scientifico della Biocare
Copenhagen è composto da alcuni dei migliori esperti della Danimarca e fornisce un supporto essenziale nelle ricerche
cliniche e nello sviluppo degli ingredienti dei probiotici. Grazie alla collaborazione con questi esperti, Forever Living è in
grado di essere sempre all’avanguardia per quanto riguarda la ricerca e la tecnologia nel settore dei probiotici.

