
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 nostri prodotti sono il risultato di approfondite ricerche che ci 
hanno permesso di offrirvi le migliori risorse 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 155 Paesi in tutto il mondo.
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Per informazioni contatta l’Incaricato Indipendente Forever

alleato perfetto per la 

prevenzione cardiovascolare

Forever
Nutra Q10

Parliamo della sinergia tra FOREVER NUTRA Q10 &  ARGI+

Il sistema cardiovascolare è molto articolato e le sue funzioni 
e attività sono molto complesse. Esse interessano molti 
organi principali e indispensabili per la vita quali il cuore, i 
polmoni, i reni, il cervello, il fegato, etc. e altri minori. Non è 
esagerato affermare che dalle buone condizioni e dal buon 
funzionamento del sistema cardiovascolare dipende la vita 
stessa e la sua migliore qualità.

Per mantenere il nostro “sistema” nelle migliori condizioni 
possibili può essere utile, per non dire necessario, utilizzare 
prodotti che possano sviluppare una sinergia utile tra loro, 
unendo i loro effetti.
Può essere utile e consigliabile associare FOREVER NUTRA Q10 
ad ARGI+.

La somma delle azioni diverse dei loro antiossidanti, la 
somma delle attività di smaltimento delle scorie metaboliche 
e la somma delle loro precipue attività:
• FOREVER NUTRA Q10: energia, controllo dei livelli di 
omocisteina, protezione del sistema circolatorio

• ARGI+:  vasodilatazione, miglior trasporto dei nutrienti, 
controllo omocisteina, migliore circolazione del sangue

Permettono una protezione più efficace e una 
maggiore tutela del nostro “motore della vita”!
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L’integratore Forever Nutra Q10 fornisce tre elementi 
fondamentali per la prevenzione cardiovascolare. Aiuta a 
mantenere ottimali i livelli di omocisteina, fornisce il coenzima 
Q10, necessario per il corretto funzionamento del metabolismo, 
e fornisce gli antiossidanti salutari per il cuore. 

Il Co Q10 è un enzima prodotto dal corpo umano, necessario per 
il buon funzionamento delle cellule, comprese quelle del cuore 
e dei vasi sanguigni. Poiché i livelli di Co Q10 diminuiscono con 
l’età, proprio quando il nostro organismo ne ha più bisogno, è 
importante integrarli e il nostro Nutra Q10 è ottimo per fornire 
la quantità necessaria di questo elemento.
Forever Nutra Q10 inoltre contribuisce a mantenere normali 
i livelli di omocisteina nel sangue, infatti le vitamine del 
gruppo B contenute in Forever Nutra Q10 (Vitamina B6,  B12 
e Acido Folico) aiutano a mantenere bassi tali livelli, influendo 
positivamente sullo stato di benessere del cuore e dei vasi 
sanguigni.

Estratti di Piante  Prevenzione Cardiovascolare Combinazione Ideale
Forever Nutra Q10 contiene anche una selezione di estratti di 
piante (Seme d’uva, Curcuma, Boswellia, Foglie di Olivo) che 
supportano il sistema cardiovascolare. Inoltre contiene minerali 
importanti per il cuore come magnesio e cromo, la lecitina nota 
per la sua azione lubrificante dei vasi sanguigni e la mobilitazione 
dei grassi e le vitamine C e E dalle notevoli proprietà antiossidanti.

Forever Nutra Q10 

• si scioglie nell’Aloe Vera Gel o in altro liquido

• fornisce il coenzima Q10, importante per le funzioni cellulari

• contiene minerali, lecitina, vitamine e antiossidanti salutari per 

il cuore

Versare una bustina di Forever Nutra Q10 in un bicchiere 
con un liquido (acqua o bevanda) oppure con Forever Aloe 
Vera Gel per beneficiare anche delle proprietà del gel di 
Aloe Vera. Basta versare, mescolare e bere... il tuo cuore 
ti ringrazierà!




