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La chiave per risvegliare
il tuo intestino
Preparati...
Riavvia il motore del tuo benessere intestinale con il nuovo Forever Active Pro-B.
I nostri probiotici avanzati promuovono un sano sistema digerente con 6 ceppi di probiotici
benefici e oltre 8 miliardi di batteri "amici" per mantenere sano il tuo intestino, affinché
funzioni in maniera ottimale.
Purtroppo, è facile ignorare il benessere
intestinale e sottovalutare quanto sia
indispensabile per il benessere generale
del corpo. Questi organi vitali sono il
comun denominatore di molti problemi
di salute. Stress, un'alimentazione
povera e poco variata, i fattori
ambientali e uno stile di vita errato
influiscono negativamente sul nostro
tratto gastrointestinale e nel tempo
possono causare: fatica, indebolimento
del sistema immunitario, difficoltà a
mantenere un peso corporeo ottimale e
problemi alla pelle.
Gli scienziati hanno scoperto che la
composizione della microflora intestinale
può avere un impatto significativo sul
benessere e sulla salute in generale.
L'utilizzo dei probiotici può aiutare a
bilanciare nuovamente i batteri "buoni"
del sistema digerente per aiutare a
promuovere una sana digestione e
sostenere il sistema immunitario.
Nuove ricerche dimostrano che i
probiotici "buoni" dovrebbero avere tra
i 5 e i 10 miliardi di UFC, sopravvivere
attraverso il tratto gastrointestinale per
colonizzare e proliferare, vantare una
combinazione di ceppi con proprietà
complementari, avere degli effetti
clinicamente validi sulla salute e inoltre
essere prodotti e confezionati senza
umidità.

Forever Active Pro-B è un prodotto
all'avanguardia nel campo della ricerca
sui probiotici, con oltre 8 miliardi di
UFC composti da 6 ceppi di batteri
che lavorano in sinergia tra loro.
Questo potente insieme di probiotici
è in grado di superare gli acidi gastrici
per essere rilasciato nell'intestino. E'
sufficiente assumere una capsula al
giorno per sostenere il naturale equilibrio
del sistema digerente e di quello
immunitario.
Per creare Forever Active Pro-B, abbiamo
lavorato in partnership con l'Ospedale
Universitario di Copenaghen - leader
nel settore della gastroenterologia - per
rimettere in moto il tuo intestino. Due
dei ceppi che compongono Forever
Active Pro-B sono clinicamente testati
per le loro proprietà che permettono
una colonizzazione estesa nell'intestino.
Questi probiotici lavorano in sinergia con
gli altri ceppi selezionati, per ottimizzare
le funzioni del tratto digerente e per
massimizzarne i benefici.
La nostra miscela include anche una
fibra prebiotica, ideale per sostenere,
conservare e rilasciare i probiotici
all'interno dell'intestino. Questa fibra
sostiene la fermentazione dei bifidobatteri e dei lattobacilli - due ceppi di
batteri contenuti in Forever Active Pro-B
per aiutare ad assicurare che più ceppi

di probiotici sopravvivano, per arrivare
dove il corpo ne ha più bisogno.
Privo di soia e di allergeni, Forever
Active Pro-B è una capsula vegetale
lavorata e criogenicamente congelata
per preservare l'efficacia dei nostri
ceppi di probiotici. Forever Active
Pro-B è confezionato con la tecnologia
fiala attiva "Active Vial", una custodia
specificatamente creata all'interno
del flacone per proteggere il prodotto
dall'umidità. Questa tecnologia esclusiva
custodisce l'efficacia del prodotto
durante tutto il periodo di conservazione.
I nostri probiotici sono semplici da
utilizzare, non devono essere conservati
in frigorifero ed è sufficiente assumere
una capsula al giorno per dei risultati
ottimali. Forever Active Pro-B è incluso
anche nel nostro combo Vital5 ed è un
complemento ideale per il nostro Forever
Aloe Vera Gel brevettato, per aiutare a
mantenere un sistema digerente sano e i
naturali livelli di energia.

Risveglia il tuo intestino
con Forever Active
Pro-B e goditi tutti i
suoi benefici!
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Cosa sono le UFC e perché
è importante averne miliardi
per sostenere il benessere
gastrointestinale?

Queste "unità formanti colonie" determinano quanti
batteri all'interno dei probiotici possono dividersi
formando delle colonie. Solo i batteri vivi possono
colonizzare e apportare batteri vivi all'interno
dell'intestino è lo scopo dei probiotici.
I batteri vivi o "buoni" svolgono molteplici funzioni,
tra cui sostenere un sano sistema immunitario,
assistere il processo di elaborazione del cibo
durante la digestione, aiutare a rilasciare i nutrienti
per l'assorbimento e contribuire positivamente alla
normale crescita e al normale sviluppo umano.
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