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UNA PELLE VISIBILMENTE PIÙ BELLA 
GRAZIE AL MIGLIOR COENZIMA Q10! 
Sapevi che alcuni enzimi sono essenziali per avere un corpo robusto e possente? Ogni processo 
metabolico del corpo necessita di enzimi. Uno degli enzimi più importanti ed efficaci è il coenzima 
Q10. Il Q10 è essenziale per la protezione delle cellule del corpo ed è pertanto considerato l’agente 
anti-età per eccellenza. Ti spieghiamo cosa fa il coenzima Q10 per il tuo corpo e perché è 
indispensabile! 

Insostituibile: coenzima Q10 
Conosci la lipasi, l’amilasi e la fitasi? Questi sono tutti gli enzimi del corpo che svolgono un certo compito 
per il metabolismo. La digestione, la protezione delle cellule e il sistema immunitario dipendono in gran 
parte dalla formazione degli enzimi, in quanto sono responsabili della conversione delle sostanze nutritive 
assorbite in energia nelle cellule. Le tue “centrali elettriche” nelle cellule necessitano assolutamente degli 
enzimi per proteggersi da intrusi quali i radicali liberi, un fattore decisivo per l’invecchiamento cellulare e 
quindi anche cutaneo. Il Q10 fornisce anche un’efficace protezione del sistema nervoso e garantisce quindi 
un sistema immunitario efficace. Se le tue “centrali elettriche” cellulari non ricevono abbastanza coenzimi, 
muoiono. Il risultato sarà un sistema immunitario debole, un invecchiamento cutaneo precoce ed una 
stanchezza costante. Non per niente il Q10 viene definito come l’arma miracolosa anti-età. 
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Dove si può trovare il coenzima Q10 ? 
Fino ad una certa età ogni organismo produce una quantità sufficiente di coenzima Q10. Le cattive abitudini 
alimentari, le malattie e lo stress tolgono molta energia al corpo, per cui può capitare che non si formi una 
quantità sufficiente di Q10. Inoltre è necessario che l’organismo si rifornisca anche dall’esterno per garantire 
l’approvvigionamento energetico necessario alle cellule. Si può trovare il Q10 soprattutto negli alimenti di 
origine animale: carne, uova, pesce e noci dovrebbero essere presenti nel menu più spesso per il loro alto 
contenuto di coenzima Q10. Gli alimenti vegetali, invece, ne contengono quantità minori, ad eccezione degli 
oli commestibili come la soia, la colza ed il sesamo, così come pure i legumi, la soia e la frutta a guscio. 

Integrare giornalmente al cibo FOREVER NUTRA Q10™ può inoltre contribuire a migliorare le 
prestazioni e la vitalità. La combinazione di micronutrienti con la miscela appositamente adattata di estratti 
di erbe è unica al mondo. FOREVER NUTRA Q10™ contiene le vitamine B6, B9, B12, ma anche le 
vitamine fondamentali C ed E e gli oligoelementi cromo. Forever ha abbinato queste importanti sostanze 
vitali ad una porzione più ampia del coenzima Q10. Inoltre, il magnesio, minerale antistress, e gli estratti di 
semi d’uva, curcuma e foglie di ulivo, si mescolano con un pizzico d’incenso.  FOREVER NUTRA Q10™ 
è l’ideale per sostenere il sistema immunitario, per questo motivo è molto apprezzato anche dagli atleti. La 
nostra miscela di micronutrienti è un anti-età allo stato puro! 

  

Una pelle bella ed un benessere puro: con Forever e il miglior coenzima Q10 mantieni in funzione le 
“piccole centrali elettriche” del tuo corpo e contribuisci in maniera ottimale all’approvvigionamento 
energetico – per rimanere giovane e vitale!  
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Per domande e acquisti in Italia rivolgerti a:  
Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever dal 2002 
Tel: 0931-1626136, 340-7012181 
Shop online dei prodotti Forever Living Products in Italia: www.aloeveraonline.it  
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