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 Nuovo processo di 

stabilizzazione

 Nuova formulazione a livello

globale

 Aloe ancora più pura, senza

conservanti

Da OGGI Forever Aloe Vera 

Gel  si avvicina ancora di più

al gel contenuto nella foglia



ALOE VERA GEL ancora più puro!

Ha naturali proprietà detossinanti

 Azione emolliente e lenitiva (sistema 
digerente)

 Utile per il benessere della gola

 Grazie alla vitamina C contribuisce alla 
normale funzione del sistema 
immunitario e alla riduzione della 
stanchezza e affaticamento 



ALOE VERA GEL

• 99.7% di puro gel di aloe vera 

• Senza conservanti aggiunti

•Senza zucchero
• Ricco di vitamina C

• Supporta l’assorbimento dei nutrienti

•Senza glutine

• Contiene quasi il doppio dell’acemannano
richiesto per la certificazione IASC

• 100% di materiale riciclabile

• Il nuovo processo di lavorazione porta 
al 300% in più di presenza di vitamine 



 90.7% di aloe vera gel 
puro 

 Senza conservanti
aggiunti

 Ricco di vitamina C

 Senza glutine

 La formula complessiva è 
100% gel + mirtilli e mele
dolci

ALOE BERRY NECTAR



84,3% di aloe vera gel  

Senza conservanti aggiunti

Succo di pesche maturate al sole

ALOE PEACHES



 Ambiente sterile

 Sei strati di materiale100% 
riciclabile

 Protegge la formula 
dall’ossigeno e dalla luce per 
mantenere le proprietà 
nutritive e i sapori delle 
nostre bevande all’Aloe

CONFEZIONE IN 
TETRA PAK

Utente
Font monospazio
www.aloeveraonline.it

https://www.aloeveraonline.it


FAQ: 

Queste bevande sono adatte a vegani e 
vegetariani?

Sì

Queste bevande sono certificate con il marchio 
Kosher e con il marchio Halal?

Sì



FAQ
Qual è la data di scadenza?

 I nostri scienziati hanno testato le nuove formulazioni contenute 
nella nuova confezione e siamo entusiasti di annunciare che hanno 
una durata di due anni. Poter fornire un prodotto privo di 
conservanti della durata di due anni è un grande traguardo.

Qual è la durata del prodotto una volta aperto?

 Le nuove bevande al gel di aloe non contengono conservanti aggiunti 
pertanto è importante rispettare le istruzioni riportate sulla confezione 
e di conservare il prodotto in frigorifero una volta aperto. La durata di 
un prodotto privo di conservanti aggiunti una volta aperto dipende dal 
modo in cui è conservato e consumato. Le nostre bevande 
dovrebbero essere consumate entro un ragionevole periodo di tempo, 
comunque una volta aperta può durare massimo un mese.



PUNTI CHIAVE:

 1° riscaldamento CHE ELIMINA TUTTI I BATTERI 
mantenendo la freschezza del gel e tutti i benefici
nutritivi

 Confezionamento aloe in ambiente sterile

 Aggiunta altre sostanze e 2° riscaldamento per una 
garantire un’ulteriore sicurezza e qualità

 Confezionamento in Tetrapak in ambiente sterile 

 IL RISCALDAMETO DURA POCHI SECONDI E VIENE 
FATTO AD UNA TEMPERATURA SPECIFICA, SERVE 
PER ELIMINARE EVENTUALI BATTERI E GARANTIRE 
IL 300% IN PIU’ DI SOSTANZE NUTRIZIONALI.

NUOVO PROCESSO ASETTICO



IL POTERE DELL’ALOE VERA, 
COSI’ COME NATURA VUOLE



 Leader nella coltivazione e stabilizzazione del gel di Aloe Vera, nella 

produzione e distribuzione di prodotti per il benessere e la bellezza

 Presente in oltre 155 Paesi nel Mondo

CHI SIAMO

Sede Casa Madre  FLP – Scottsdale, Arizona - USA



 L’Aloe Vera appartiene alla famiglia delle liliacee, 

cresce in climi secchi e caldi

 Esistono oltre 200 varietà di Aloe, ma solo la 

Barbadensis Miller, detta Aloe Vera è la più utile 

all’uomo

 Antiche testimonianze dimostrano che gli effetti 

benefici dell’Aloe Vera sono conosciuti da secoli

ALOE VERA



MOLTE  INFORMAZIONI SONO
STATE  SCRITTE  SULL'ALOE

 2000 a. C
 Tavoletta sumerica riporta le Magiche Virtù 

dell'Aloe nella medicina popolare
 Del 1550 ca a. C. PAPIRO DI EBERS
 Descrive l'applicazione dell'Aloe in campo medico 

per curare ferite...Utilizzato anche per le 
imbalsamazioni

 Tra il 68 e 78 d.C. Trattato scritto da Dioscoride, 
medico greco, sulle sostanze con effetti benefici 
per la salute dell’uomo si fa riferimento all’Aloe

 Diversi sono i riferimenti riportati nella Sacra 
Bibbia



La letteratura scientifica 
la definisce un “vero e 

proprio laboratorio
di salute.”

L’USO DELL’ALOE OGGI



1. Aiuta la digestione e l’intestino

2. Aiuta l’organismo a difendersi

3. Fabbisogno di minerali

4. Fabbisogno di vitamine

5. Benessere della gola

6. È un depurativo e facilita l’eliminazione delle tossine 

7. Rigenerazione della pelle

8. Può aiutare fisiologicamente i meccanismi naturali

che provvedono all’auto-difesa dell’organismo

9. Procura un’azione lenitiva

10. benessere delle mucose della bocca

*tali claim sono presenti sul sito ufficiale del Ministero della Salute

I BENEFICI



Marchi Internazionali

Sigillo Kosher

Islamic Seal - Sigillo di approvazione

della Società Islamica

International Aloe Science Council

Marchio Halal



BEVANDE



 La Vitamina C... coadiuvante fisiologico per 

le funzioni del sistema immunitario

 Aiuta nella prevenzione delle malattie 

stagionali

 Contro la stanchezza e lo stress in generale

 Può essere d’aiuto negli stati allergici

 Protegge il collagene e le cartilagini

 Rinforza i vasi sanguigni

INTEGRATORI

ABSORBENT- C

Si consiglia: 3 tavolette al giorno masticabili.

Non assumere in gravidanza.



• Regolare funzionalità dell’apparato 

cardiovascolare

• Metabolismo dei trigliceridi e del colesterolo

• Regolarità della pressione arteriosa

• Fluidità delle secrezioni bronchiali

• Benessere di naso e gola

• Regolare mobilità gastrointestinale ed 

eliminazione dei gas 

Si consiglia: 1 capsula durante i pasti principali

Garlic-Thyme

INTEGRATORI



• Il Lycium, un frutto cinese utilizzato da 

secoli, si è dimostrato efficace nel 

miglioramento del colore naturale della 

pelle e utile al mantenimento dell’energia e 

della capacità visiva

• Lycium frutto: antiossidante

• Radice di liquirizia: funzionalità del 

sistema digerente, fluidità delle secrezioni 

bronchiali, benessere di naso e gola e 

funzionalità articolare

• Benessere naso e gola

• Antiossidante 

Si consiglia: 1 compressa 3 volte al giorno

Non assumere in gravidanza

INTEGRATORI

Lycium Plus



Gli elementi attivi nel Ginkgo Plus :

Ganoderma Lucidum: è chiamato anche Reishi e viene utilizzato 

dalla medicina cinese da più di 4000 anni, velocizza i processi

metabolici e la circolazione 

Shisandra Chinensis: Adattogena, tonico dell’organismo, 

codiuvante dell’insonnia, nelle allerigie, nell’astenia, ottima nel 

rafforzamento del muscolo cardiaco, migliora la circolazione 

sanguinea e l’elasticità delle vene.

 E’ un valido aiuto per problemi di memoria e di stanchezza 

mentale

 Ottimo per mantenere la buona funzionalità del microcircolo 

periferico

 Dà energia e vigore

Si consiglia: 1 o 2 compresse al giorno
Si sconsiglia il prodotto in gravidanza ed in allattamento.

Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, 

consultare il medico

INTEGRATORI

Ginkgo Plus



Con l’avanzare dell’età la nostra capacità di assorbire il calcio 

si riduce drasticamente

Alcune ricerche scientifiche dimostrano infatti che la nostra 

capacità di assorbire il calcio attraverso la dieta diminuisce nel 

corso della vita del  60% Forever Calcium apporta il giusto 

quantitativo di calcio, magnesio, zinco, manganese, rame e 

vitamine C e D che aiutano a mantenere in buono stato le ossa 

• Importante per mantenere le ossa forti e sane

• Fomulato con calcio, magnesio, zinco, manganese, rame e 

vitamina C e D

• Grande biodisponibilità, assicura il massimo assorbimento

Si consiglia: 3 o 4 compresse al giorno

INTEGRATORI

Calcium



 Prodotto multivitaminico ideale per adulti e giovani, fornisce 

al tuo organismo

 vitamine, minerali, ferro e fitonutrienti importanti 

 Una miscela unica di frutta e verdura ricca di fitonutrienti

presenti in carote, barbabietole, broccoli, spinaci, mirtilli, 

mele, ribes, pomodori e fragole

 I fitonutrienti permettono di metabolizzare meglio vitamine e 

minerali

 Compresse masticabili per adolescenti, giovani e adulti

Si consiglia: 2-4 compresse al giorno masticabili

VIT

INTEGRATORI



 Il buon funzionamento della prostata è una 

preoccupazione comune a molti uomini 

specialmente in età matura.

 Ingredienti bilanciati tra loro per il supporto della 

prostata e per il benessere del sitema urinario 

maschile

 Antiossidante, contrasta i radicali liberi

Si consiglia: 2 softgels al giorno 

VITOLIZE 
Men

INTEGRATORI



 Alcuni disagi femminili, tra cui quelli legati al periodo 

premestruale, della menopausa o di una scorretta 

funzionalità del tratto urinario sono spesso dovuti agli 

squilibri ormonali e ad alcune carenza alimentari 

 La naturale miscela di frutta ricca di antiossianti, erbe, 

vitamine e minerali contenuti in questo prodotto è stata 

formulata per soddisfare i fabbisogni nutrizionali femminili

 Miscela brevettata di mela in polvere, passiflora (pianta 

usata per proprietà calmanti e sedative nei casi di insonnia) 

e schisandra (le bacche di schisandra hanno effetto 

antiossidante, ottime per energia fisica e mentale, 

migliorano i riflessi e la capacità di concentrazione)

 Favorisce il naturale equilibrio ormonale

Si consigliano 4 tavolette al giorno 

In gravidanza rivolgersi al proprio medico

INTEGRATORI

VITOLIZE 
Women



• Contiene una miscela purissima di olio di calamaro 

e olio di pesce ricca in DHA e olio di oliva.

• Piacevole gusto di limone

• Ottima fonte di EPA e DHA

• Apporto giornaliero di DHA e crea l’equilibrio 

perfetto tra DHA e EPA importante per il benessere 

generale.

• Gli acidi grassi DHA, appartenenti al gruppo degli 

Omega 3 si trovano naturamente in tutto il corpo e 

sono presenti soprattutto nel cervello, negli occhi e 

nel cuore.

Si consiglia 2 sofgels durante i pasti 3 volte al giorno per un 

totale di 6

ARCTIC SEA

INTEGRATORI



 E’ un integratore alimentare che fornisce 

all’organismo una miscela bilanciata di 55 elementi 

importanti tra cui vitamine e minerali che vengono 

assorbiti, con una miscela  di frutta e verdura che 

garantisce il fabbisogno giornaliero

 Un concentrato di forza e vitalità

 La sua formulazione nutre e protegge l’organismo

 2 compresse apportano il 100% del RDA (dose 

giornaliera raccomandata) per le vitamine contenute

 Migliora il benessere generale

Si consiglia 2 compresse al giorno

Non assumere in gravidanza

DAILY

INTEGRATORI



 Ottimo per il sostegno di una sana alimentazione

 5g. di fibre per bustina

 Per sostenere in modo semplice l’apporto ottimale di 

fibre

 Se preso tra i pasti, può dare un senso di sazietà, 

controllando così l’appetito e l’apporto calorico

 Rapida dissoluzione, quasi insapore 

1 bustina al giorno in un bicchiere d’acqua, in aloe vera gel o altri 

liquidi. Mescolare bene e bere subito

Avvertenze: in caso di gravidanza, allattamento o assunzione di 

farmaci è consigliabile consultare il medico prima di usare il 

prodotto

FIBER

INTEGRATORI



La L-Arginina è un aminoacido importante per avere una buona 

qualità di vita e per mantenere uno stato di benessere ottimale.

Una circolazione sanguinea ottimale è utile per :

Livelli salutari della pressione del sangue – Sistema immunitario 

Rafforzamento muscolare – Crescita e riparazione delle ossa e dei 

tessuti – Funzioni sessuali maschili – Assorbimento dei grassi e del

Glucosio – Ottimali livelli di omocisteina

• Supporto alla circolazione

• Carica energetica proveniente dalla L-Arginina insieme ad una 

miscela brevettata di frutta antiossidante

• Stimola la produzione di ossido nitrico

1 bustina pari a 10 g. di polvere al giorno sciolta in acqua o altro liquido

In gravidanza, allattamento o in caso di malattie gravi interpellare il

medico – no a bambini al di sotto di 3 anni – non superare le dosi 

consigliate

INTEGRATORI

ARGI+
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Una miscela naturale per sostenere i muscoli e le 

articolazioni

Una miscela esclusiva di 2 ingredienti molto efficaci NEM 

e BioCurc

NEM:  a base di membrana del guscio d’uovo, è una 

fonte naturale di condroitina, acido ialuronico e 

collagene 

BioCurc: curcumina è utile come antiossidante e per la 

funzionalità articolare 

Si consiglia 3 softgels al giorno 

MOVE

INTEGRATORI



• Favorisce il buon equilibrio della flora intestinale 

• Gastroresistente, supera lo stomaco per un rilascio 

ottimale all'interno dell'intestino 

• Oltre 8 miliardi di UFC 

• I ceppi sono liofilizzati per protezione, efficacia e per 

la stabilità dell'involucro 

• Privo di soia e allergeni 

Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno con acqua 30 minuti 

prima del pasto

INTEGRATORI

Active Pro-B



PRODOTTI DELL’ALVEARE



DETOSSINAZIONE 

CON IL C9

PER MANTENERSI 

IN FORMA

COSTRUISCI LE BASI

PER STARE IN FORMA

E PER SENTIRTI MEGLIO





PER MANTENERSI 

IN FORMA

SULLA STRADA 

DEL CAMBIAMENTO

CAMBIA IL TUO MODO 

DI PENSARE 

ALL’ALIMENTAZIONE
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5 PRODOTTI ESSENZIALI 
PER IL NOSTRO BENESSERE 





e... i Nuovi KIT 











Dove trovarli?
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DIRETTAMENTE 

DAL 

PRODUTTORE

Utente
Font monospazio
Sito con tutti i dettagli sui prodotti inclusi video spiegazioni: www.aloebenessere.it 

https://www.aloebenessere.it


Consumatore

Produttore

Network Marketing

Pubblicità

Grossista

Produttore

Distributore Nazionale

Forza Vendita

Negozio

Distribuzione Tradizionale

IL SISTEMA FOREVER LIVING PRODUCTS

Distribuzione:  

IDV/legge 173/2005 

Utente
Font monospazio
Informazioni sull'offerta di lavorare con la Forever: www.team-one.it

https://www.team-one.it


“L’alimento

sia la tua Medicina”

Ippocrate 

Siamo a Vostra disposizione per 

eventuali domande

GRAZIE PER L’ATTENZIONE






