Preziosi per natura
Il melograno, originario dell’Asia Occidentale, è ritenuto sin
dai tempi antichi un simbolo d’amore e di fertilità. Il frutto
non maturo è di colore verde, poi maturando passa da giallo
o giallo-arancione a rosso scarlatto. I semi sono ricoperti da
una succosa polpa che emana un intenso profumo.
Il succo di melograno contiene tre volte più antiossidanti
del vino rosso e del tè verde. Inoltre è un’ottima fonte di
vitamina A, C e E ed è ricco di potassio e di minerali come
calcio e ferro.
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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Il mangostano è un frutto molto diffuso in Asia e viene
coltivato soprattutto nelle zone orientali e meridionali della
Tailandia. Il frutto non maturo è di colore verde, maturando
diventa rosso scuro e persino viola. Grazie al suo esotico
sapore agrodolce fu il frutto preferito della regina Vittoria – da
allora il mangostano è sopranominato “la regina dei frutti”.
La scienza gli attribuisce un contenuto particolarmente
elevato di xantone – una sostanza ricca di antiossidanti.

Ricca fonte di antiossidanti

Conduci uno stile di vita sano?
Oggi la nostra vita quotidiana è spesso caratterizzata da frenesia,
stress, mancanza di tempo e dai danni di un’alimentazione
poco equilibrata. La conseguenza: il nostro organismo accusa
la mancanza di sufficienti sostanze nutritive e il funzionamento
delle nostre autodifese non è più garantito. Così permettiamo
ai “radicali liberi” di farsi spazio e di attaccare il nostro sistema
immunitario.

Un Cocktail di benessere
Gli antiossidanti
Gli antiossidanti sono fondamentali per il benessere del nostro
organismo, perché sono in grado di neutralizzare i dannosi
radicali liberi proteggendoci dalla loro azione negativa. In
parte gli antiossidanti vengono prodotti dal nostro organismo
ma soprattutto con un’alimentazione corretta possiamo
aumentarli quotidianamente. Più radicali liberi sono stati liberati
all’interno dell’organismo, ad esempio in situazioni di stress, più
antiossidanti servono per tenerli sotto controllo.

La forza concentrata antiossidante di melograno e di mangostano
sono stati provati da numerosi studi.
Per completare questo straordinario integratore alimentare,
Forever Pomesteen Power contiene pera, lampone, mora,
mirtillo, semi d’uva.

Frutta e verdura: i nostri alleati

Forever Pomesteen Power, il tuo cocktail di benessere, ti offre:
• Antiossidante naturale
• Mix unico di succhi ed estratti di frutta
• Sapore delizioso, esotico-fruttato.

I radicali liberi
Nella natura i radicali liberi sono presenti ovunque, nel nostro
organismo vengono prodotti durante normalissimi processi
del metabolismo. Inoltre ci sono fattori che ne favoriscono
l’ulteriore produzione come il consumo di sigarette, le radiazioni
UV, l’abuso di alcool, diete non salutari.
Il contenuto di radicali liberi nel corpo dipende in gran parte
dallo stile di vita e cambia da persona a persona. Una cosa
però è certa: meno radicali liberi ci sono, meglio è per il nostro
organismo.

Frutta e verdura contrastano efficacemente i radicali liberi,
in quanto ricchi di vitamine, minerali e di preziose sostanze
secondarie con effetto antiossidante. Il miglior effetto
antiossidante viene attribuito ai frutti esotici, tra cui il melograno
e il mangostano tra i primi in classifica.

