
Ci dedichiamo alla ricerca e alla condivisione 
con il mondo intero delle migliori risorse 
naturali per il benessere e la bellezza. In 
Forever, uniamo l’aloe vera pura con ingredienti 
scelti con cura e scientificamente avanzati, 
selezionati per esaltare i benefici dell’aloe.

Per saperne di più sulla nostra vasta 
gamma di bevande, integratori, skincare, 
igiene personale, gestione del peso, 
prodotti dell’alveare e molto altro, visita il 
sito foreverliving.it.

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:
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Spesso sottovalutiamo l’importanza 
di un’attività intestinale equilibrata, 
dimenticando quanto sia essenziale 
per il nostro benessere generale. 
Lo stress, una dieta poco varia, 
fattori ambientali esterni e la frenesia 
quotidiana possono creare squilibri 
nella flora batterica intestinale e 
influenzare diverse funzioni del 
nostro organismo, interferendo 
con il nostro generale equilibrio 
fisiologico. Forever Active Pro-B, 
grazie agli oltre 8 miliardi di UFC 
(unità formanti colonie), al mix di 6 
diversi ceppi di probiotici contenuti 
al suo interno e allo zinco ti aiuterà 
nel ritrovare l’equilibrio della flora 
intestinale, primo passo verso il 
benessere della tua persona.

FOREVER
ACTIVE
PRO-B 

Oltre 8 miliardi di Ufc
Il numero di UFC (Unità Formanti 
Colonie) corrisponde al numero di 
batteri contenuti nei probiotici in grado 
di dividersi e creare colonie. Solo i 
batteri vivi possono formare colonie e 
l’obiettivo dei probiotici è proprio quello 
di far arrivare questi batteri nell’intestino. I 
batteri “buoni” o vivi svolgono molte
funzioni utili per il nostro corpo.

Per creare Forever Active Pro-B
abbiamo lavorato in partnership con
l’Ospedale Universitario di Copenaghen 
leader nel settore della gastroenterologia. 
Il nostro mix contiene 6 ceppi probiotici, 
che lavorano in sinergia per ottimizzare 
l’equilibrio della flora intestinale e fibre 
prebiotiche, ideali per sostenere i 
probiotici favorendone l’accumulo a livello 
intestinale e la relativa colonizzazione. La 
confezione di Forever Active Pro- B™ è 
stata realizzata
con la tecnologia Activ-Vial, una guaina 
speciale posizionata internamente che 
protegge il prodotto dall’umidità. Questa 
tecnologia esclusiva aiuta a preservare 
l’efficacia della formula durante il 
processo di produzione e per l’intera 
durata di vita del prodotto.

Punti di Forza: 

+ favorisce l’equilibrio della flora intestinale

+ resiste ai succhi gastrici nello stomaco e 

raggiunge in modo ottimale l’intestino

+ con Zinco

+ 6 ceppi che lavorano in sinergia tra loro

+ oltre 8 miliardi di UFC

Art. 610

Ritrova il tuo equilibrio.

Con Zinco!
Per potenziare ulteriormente il prodotto 
abbiamo aggiunto alla formula lo zinco, 
elemento di supporto per il sistema 
immunitario e per il metabolismo. Da 
alcune ricerche è emerso infatti che lo 
zinco è essenziale per il normale sviluppo 
e la funzionalità delle cellule del sistema 
immunitario, ovvero della difesa naturale
del nostro organismo.

Una formula
esclusiva per il 
tuo intestino
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https://shop.foreverliving.it/forever-active-pro-b-A292.html?Tag_utente=490000101673



