Più attività fisica e benessere, grazie
al complesso a base di L-Arginina
e vitamine di ARGI+
Questo prodotto innovativo contiene L-Arginina unitamente a
componenti vegetali e vitamine per fornire all’organismo tutta
l’energia di cui necessita. La L-Arginina è un aminoacido che
convertito dal nostro organismo in ossido nitrico, aiuta il trasporto di sali minerali e ossigeno in modo ottimale all’interno
dell’organismo e possiede numerose proprietà benefiche che
rendono questo prodotto ottimo, soprattutto per le persone dinamiche e gli sportivi. ARGI+ in polvere, mescolato ad acqua
minerale o Forever Aloe Gel crea una bevanda gustosa e attiva
ogni singola fibra del corpo.
Il complesso a base di L-Arginina e vitamine ARGI+:
• È ideale per persone sportive sottoposte a forti sollecitazioni muscolari, nella normale attività quotidiana e in caso di stress
• È ricco di Arginina, componenti vegetali e numerose vitamine
• Aumenta in modo fisiologico le difese naturali dell’organismo
La quantità giornaliera indicata nella tabella nutrizionale soddisfa il nostro fabbisogno quotidiano di questo indispensabile
aminoacido, la L-Arginina.

L-Arginina: ideale per muscoli, forza e rendimento!

Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse
presenti in natura per realizzare prodotti di alta qualità per il
benessere e la bellezza di tutta la famiglia. l prodotti presentati in queste pagine sono il risultato di approfondite ricerche
che ci hanno permesso di offrirvi i migliori prodotti per il
benessere e la bellezza a base di Aloe Vera e dimostrano le
incredibili proprietà benefiche di questa eccezionale pianta
che ci aiuta a stare meglio. Oggi, Forever Living Products e
le sue affiliate sono leader nella coltivazione, lavorazione e
distribuzione dell’Aloe Vera. La nostra gamma di prodotti è
cresciuta sempre più fino ad annoverare gli integratori alimentari, i prodotti dell’alveare e i cosmetici. Tutto ciò che
abbiamo appreso per offrire benessere e migliorare l’aspetto
fisico si trova in questi prodotti che hanno aiutato milioni di
Incaricati in oltre 150 Paesi in tutto il mondo.
Possono aiutare anche te!
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Più Energia

Componenti Vegetali

Ottima Combinazione

Gli sportivi amatoriali, agonisti e professionisti hanno qualcosa
in comune: sono tutti soggetti a forti sollecitazioni. In queste situazioni, per evitare che l’organismo si indebolisca, è necessario
un ulteriore supporto dall’esterno. Le sostanze nutritive conferiscono una sensazione di forza, maggiore energia e resistenza.

I componenti, le cosiddette sostanze vegetali secondarie, sono
presenti nelle piante sotto forma di sostanze bioattive solo in piccolissime quantità, ma possiedono tuttavia proprietà fondamentali. Non solo attribuiscono alla pianta il suo colore caratteristico,
ma contribuiscono ad incrementare fisiologicamente le difese immunitarie dell’organismo.

Forever Living Products ha portato sul mercato un prodotto ottimo grazie alla miscela di L-Arginina in combinazione con estratti di uva e di frutti di bosco, melograno e preziose vitamine.

Esistono in totale più di 30.000 sostanze vegetali secondarie, di cui
circa 10.000 vengono da noi assunte attraverso l’alimentazione.
I flavonoidi e i polifenoli, contenuti nell’uva e nei frutti di bosco,
possiedono una grande attività antiossidante. Una percentuale
particolarmente elevata di queste sostanze vegetali secondarie
è presente nel melograno, che è inoltre molto ricco di potassio,
calcio, ferro e vitamina C.

Aminoacidi essenziali
Ogni cellula dell’organismo umano è composta da proteine.
Queste sostanze esercitano una grande influenza sulle funzioni
corporee e sono i componenti principali della muscolatura. Le
proteine sono composte dai cosiddetti aminoacidi. L’organismo
umano necessita di 20 diversi tipi di aminoacidi. Alcuni aminoacidi non possono essere prodotti dall’organismo. Si tratta dei cosiddetti aminoacidi essenziali, che devono essere assunti attraverso
l’alimentazione. La L-Arginina è considerata un aminoacido semiessenziale. In natura la L-Arginina è presente in notevoli concentrazioni nelle noci, nel pollame e nei semi di soia. La L-Arginina
contribuisce al benessere in molte situazioni; soprattutto
negli sportivi di alto livello, soggetti a elevato carico muscolare, la L-Arginina ha dimostrato una notevole efficacia.

Preziose vitamine
Le vitamine sono indispensabili. Garantiscono il corretto funzionamento dell’organismo. La vitamina C, in particolare, fornisce un
prezioso contributo al rafforzamento delle fisiologiche difese organiche. Ma anche le vitamine B6, B12 e l’acido folico supportano
il nostro organismo soprattutto nei momenti di stress. Ottima per
tutte le persone attive è inoltre la vitamina K. Subito dopo l’allenamento sportivo, l’alimento ideale è costituito dai carboidrati
semplici, ad esempio il D-ribosio. Grazie ad essi siamo in grado di
fare rifornimento di energia in brevissimo tempo.

Complesso a base di L-Arginina e vitamine ARGI+
• Aminoacido: L-Arginina
• Sostanze vegetali secondarie: polifenoli ricavati da estratti di
uva e di frutti di bosco e da melograno
• Vitamine e acido folico

