In questa tipologia di prodotti, tutti si somigliano…
ma tutti contengono caffeina chimica aggiunta!
La differenza:

FAB e FAB X: Aloe, Vitamine, Caffeina da Guaranà,
Estratti Adattogeni, Mix Vitamine = energia pulita!
• Vera energia (non sensazione)
• Caffeina naturale e non aggiunta
• Azione sinergica che richiede bassi apporti (taurina, etc…)
• Smaltimento delle scorie metaboliche e delle tossine
• Validi per chiunque!
Dal 1978, la Forever Living Products (FLP) e le sue affiliate sono leader nella coltivazione e stabilizzazione del gel di
Aloe Vera, nella produzione e distribuzione di prodotti per il
tuo benessere e la tua bellezza, seguendo un unico percorso:
dalla pianta, al prodotto, a te!
La FLP vanta il prezioso marchio I.A.S.C. (International Aloe
Science Council) che certifica la quantità e la purezza dell’Aloe contenuta nei suoi prodotti, ha ottenuto il marchio Ebraico
(Kosher Rating) ed il marchio Islamico (Islamic Seal), ulteriori
garanzie della sua incomparabile qualità. Ha anche ottenuto,
per molti prodotti, il marchio HALAL. In Italia FLP è presente
dal 1999 ed è associata all’Avedisco, Associazione Vendita
Diretta Servizio Consumatori.

o indipendente FLP
Per informazioni contatta l’Incaricat

Martina Hahn
Tel: 0931-1626136
Cell: 340-7012181
www.aloeveraonline.it
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Energia pronta da bere!

a cosa servono

... e a lungo termine

Sappiamo tutti quanto è faticoso affrontare una giornata ricca di
impegni, accompagnare i figli a scuola, praticare sport, fare la
spesa e occuparsi delle faccende domestiche. Come possiamo
trovare l’energia per occuparci di tutto questo?
La Forever ha trovato la risposta che ti aiuterà a mantenerti in
forze in caso ne senta bisogno:
FAB Forever Active Boost (art.321) e FAB X (art.440)
bevande energizzanti naturali!

La carica energetica con effetto a lungo termine è apportata e
potenziata dalla miscela brevettata di erbe adattogene e altri
elementi nutrizionali. FAB è il modo veloce e rinfrescante di
fornire al tuo fisico l’energia durante l’arco della giornata.
FAB X ha 0 calorie, 0 carboidrati, 0 zuccheri.
Rivitalizzanti, assicurano resistenza fisica e concentrazione mentale per ogni tua esigenza!

Gli energy drink sono nati per apportare rapidamente l’energia
necessaria per la giornata, per compensare carenze vitaminiche,  di minerali e di altre sostanze nutritive, per aumentare
la resistenza e accelerare il recupero dopo l’attività fisica, per
bruciare grassi e aumentare la massa muscolare o migliorare
le funzioni cerebrali.

Energia immediata...

FAB e FAB X

Quando sono indicati:

• Energizzanti

• a lavoro

FAB e FAB X si differenziano dalle altre bevande energizzanti per gli effetti energetici immediati e duraturi.
La carica energetica con effetto a breve termine deriva dal guaranà e dalla caffeina naturale da esso apportata, un ingrediente
vegetale molto popolare in Brasile e ora anche in Italia.

• Il guaranà fornisce una carica naturale

• a casa

• Potenziati da una miscela brevettata di erbe adattogene

• durante lo sport

• FAB X: Ø calorie, Ø carboidrati, Ø zuccheri

• sono perfetti per chiunque faccia una vita attiva

