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Cos’è Cognizin®?
Cognizin® è una forma di citicolina. La citicolina è un nutriente naturalmente presente in natura, nel nostro
organismo prende parte ad alcuni meccanismi fisiologici che contribuiscono al funzionamento delle capacità
cognitive, la concentrazione e l’attenzione. L’età e l’alimentazione rivestono un ruolo fondamentale nella
produzione di citicolina da parte dell’organismo.
Quali sono i vantaggi offerti da Forever Focus™?
Forever Focus™, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti, aiuta a mantenere la lucidità mentale, buoni livelli
di attenzione e concentrazione. Assunto regolarmente, promuove il benessere cognitivo generale.
Quali sono gli altri ingredienti principali contenuti in Forever Focus™?
Oltre alla citicolina (Cognizin®), questo integratore contiene Rhodiola Rosea, nota per essere un valido
aiuto in caso di stress e supportare la funzione cognitiva in periodi di stress o affaticamento prolungati.
Contiene anche ginkgo biloba, che aiuta a mantenere la concentrazione e la reattività, nonché estratto di
guaranà, una fonte naturale di caffeina che, in sinergia con gli altri ingredienti, aiuta a mantenere una buona
lucidità mentale e reattività. Infine, è presente anche l’estratto di bacopa, derivante da un’erba utilizzata nella
medicina tradizionale e nota per le sue proprietà a favore della memoria e dell’attenzione.
Qual è la differenza tra Forever Ginkgo Plus® e Forever Focus™?
Forever Ginkgo Plus® contribuisce al normale funzionamento della memoria grazie allo ginkgo biloba, che
favorisce un buon flusso sanguigno, contiene inoltre schisandra, ad attività tonico-adattogena. Forever
Focus™ è formulato per supportare la memoria e favorire una buona funzionalità dei vasi sanguigni grazie al
contenuto di ginkgo biloba. Questo integratore combina l’efficacia naturale degli estratti vegetali di rodiola,
bacopa, tè verde, ginkgo e guaranà, agli effetti benefici delle vitamine B6, B12, dell’acido pantotenico e
dello zinco. Inoltre, contiene citicolina (Cognizin®).
Forever Focus contiene caffeina?
Sì. Forever Focus™ contiene una fonte naturale di caffeina, che promuove la reattività e i livelli di energia.
Chi può assumere Forever Focus™?
Questo prodotto è indicato per tutti, dagli adolescenti fino agli anziani attivi. Gli studenti possono assumerlo
per sostenere le proprie attività didattiche e per promuovere la concentrazione. Anche gli atleti trarranno
beneficio da questo prodotto, che si rivelerà un alleato sicuro per il benessere fisico e la resistenza. I
professionisti possono utilizzare Forever Focus™ per favorire la propria produttività, grazie agli ingredienti utili
per sostenere la memoria e la reattività. Gli adulti, così come gli anziani più attivi, potranno beneficiare della
nostra formula avanzata per mantenere lucidità, concentrazione e supportare la funzione cognitiva.
L’assunzione di Forever Focus™ è sicura per tutti?
Sì. Forever Focus™ è un prodotto sicuro e i suoi effetti sono benefici per tutti, dagli adolescenti agli anziani.
Il prodotto contiene caffeina. L’utilizzo del prodotto non è raccomandato per i bambini, in gravidanza e
durante l’allattamento. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare
il medico prima di assumere il prodotto.
Quali sono le modalità di assunzione di Forever Focus™?
La dose consigliata è di quattro capsule da assumere nel corso della mattinata, durante i pasti. Non
assumere prima di coricarsi.
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La dose è di 4 capsule, ma faccio fatica a deglutirle. Posso aprirle e diluirle in una bevanda?
La capsula rappresenta la modalità ideale di assunzione, poiché garantisce il rilascio lento e graduale dei
suoi effetti benefici solo quando l’integratore avrà raggiunto lo stomaco. È possibile deglutirne una alla volta
con abbondante acqua o con un’altra bevanda.
Qualora non si riesca a deglutire le capsule, è possibile aprirle e diluirle in una bevanda a temperatura
ambiente. In tal caso, l’efficacia potrebbe risultare lievemente alterata, in quanto il prodotto potrebbe venire
parzialmente assorbito a livello sublinguale (in bocca) e avere un retrogusto sgradevole. Tuttavia, i benefici
e la sicurezza di Forever Focus rimarranno inalterati.
Forever Focus™ è certificato Kosher?
Sì! Forever Focus™ è certificato Kosher.
Forever Focus™ è certificato Halal?
Sì! Forever Focus™ è certificato Halal.
Forever Focus™ è adatto a vegani e vegetariani?
Forever Focus non è adatto a vegani o vegetariani.
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Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di malattie.

