Perché il

Tetra Pak
è il Futuro?
IN QUESTO QUARANTESIMO ANNO DI VITA
FOREVER HA FATTO UNA MOSSA AUDACE.
IL NOSTRO ICONICO FLACONE GIALLO,
CONTENITORE STORICO DELLA FOREVER ALOE
VERA GEL, E IN ASSOLUTO IL PREFERITO DI
INCARICATI E CLIENTI IN TUTTO IL MONDO,
È STATO SOSTITUITO DAL TETRA PAK: IL
LEADER MONDIALE NELLA LAVORAZIONE E
CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI.

IL PARERE DI REX
Ci sono state numerose motivazioni che hanno
portato alla decisione di passare a un packaging
più “a prova di futuro”. Rex Maughan, fondatore di
Forever, ha detto di questo cambiamento eccitante:
«Imparando di più sulla tecnologia Tetra Pak e i suoi
benefici e vedendo la nuova grafica, ho avuto la
sicurezza che questa fosse una potente evoluzione
per Forever e un grande passo verso il futuro».
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CONFEZIONI ASETTICHE
Forse avrai già sentito parlare del nuovo processo
di confezionamento asettico, ma che cosa significa
realmente?
Il termine “asettico” significa privo di batteri, virus
o microrganismi nocivi. In sostanza, il processo di
confezionamento asettico assicura che il prodotto
e l’imballaggio siano completamente sterilizzati.
I nostri gel di aloe vera passano prima attraverso
il processo di sterilizzazione e vengono poi
scaldati per breve tempo per sigillarne i benefici.
L’imballaggio è l’ultimo passaggio nella lavorazione
asettica degli alimenti. Tutto nel processo deve
essere sterile, compresi i macchinari utilizzati e
l’ambiente circostante.
La confezione Tetra Pak ci consente di conservare
una percentuale ancora più alta di nutrienti preziosi
dell’aloe e serbare un gusto fresco. In questo modo
manteniamo la durata di conservazione della nostra
aloe, ma senza conservanti aggiunti.

BUONO PER LA TERRA
Se guardi sul fondo della confezione del tuo
gel di aloe Forever, vedrai il logo FSC. Il Forest
Stewardship Council ha certificato che il materiale
di imballaggio in fibra di legno del cartone Tetra Pak
proviene da foreste gestite in modo responsabile.
Per garantire il futuro delle nostre foreste, dobbiamo
essere attenti a come ci procuriamo i materiali.
Non è solo il cartone che fa bene all’ambiente,
anche i tappi sono biodegradabili!
Sono costituiti da un derivato non alimentare della
canna da zucchero, il che significa che hanno un
impatto decisamente minore sull’ambiente rispetto
ai tappi di plastica. L’intero cartone è realizzato con
materiali riciclabili, a supporto del nostro impegno
per l’ambiente.
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