
I probiotici di Forever promuovono l’equilibrio della flora 
intestinale grazie alla presenza di ben 6 ceppi dalle proprietà 
benefiche e di oltre 8 miliardi di batteri “buoni” che favoriscono 
l’attività intestinale.. 

Per godere di buona salute, è importante prendersi 
cura anche del proprio intestino. I batteri “buoni” 
favoriscono il buon equilibrio della flora intestinale, 
per farci sentire sempre al meglio.

Purtroppo, 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 è un’eccellente aggiunta ad 
uno stile di vita sano e ad una buona alimentazione.

Forever Active Pro-B™ è un integratore 
rivoluzionario che, grazie ai sei ceppi di probiotici 
dalle proprietà benefiche e ad oltre 8 miliardi di 
batteri “buoni”, ti aiuterà a equilibrare l’attività 
intestinale in tutta semplicità.
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I probiotici aiutano a riequilibrare la flora batterica 
intestinale. Nuovi studi dimostrano che, per 
essere efficaci, i probiotici dovrebbero contenere 
dai 5 ai 10 miliardi di UFC, sopravvivere nel tratto 
gastrointestinale per creare colonie e proliferare, 
includere diversi ceppi dalle proprietà 
complementari, avere effetti benefici ed essere 
prodotti e confezionati in presenza di livelli di 
umidità bassi o addirittura assenti. Forever Active 
Pro-B™ risponde a tutti questi requisiti e si 
spinge ben oltre, implementando le tecnologie 
più recenti.

Ogni capsula contiene oltre 8 miliardi di 
UFC appartenenti a sei ceppi di batteri 
che lavorano in sinergia tra loro

Questo concentrato di probiotici resiste all’azione 
dei succhi gastrici nello stomaco e riesce a 
raggiungere in modo ottimale l’intestino. Basta 
assumere una capsula al giorno per godere dei suoi  
benefici.

Forever Active Pro-B™ contiene FloraActive, un 
mix di ceppi di probiotici dalle proprietà benefiche 
sviluppato presso il centro ospedaliero universitario 
di Copenaghen, leader nel campo della 
gastroenterologia. Due dei ceppi contenuti nella 
nostra formula sono stati testati per la capacità di 
colonizzare l’intestino. Questi probiotici 
appositamente studiati lavorano in sinergia con gli 
altri ceppi selezionati per ottimizzare l’equilibrio 
della flora intestinale. 

Il nostro mix esclusivo contiene anche fibre 
prebiotiche ideali per sostenere i probiotici, 
favorendone l’accumulo a livello intestinale e la 
relativa colonizzazione. Queste fibre aiutano due 
dei ceppi di batteri contenuti in Forever Active 
Pro-B™ – il Bifidobacterium e il Lactobacillus Casei 
– a crescere, garantendo la sopravvivenza di un 
numero più alto di ceppi di probiotici.

Per potenziare ulteriormente il prodotto, abbiamo 
aggiunto alla formula lo zinco, capace di supportare 
il sistema immunitario e il metabolismo. Da alcune 
ricerche è emerso che lo zinco è essenziale per il 
normale sviluppo e la funzionalità delle cellule del 
sistema immunitario, ovvero della difesa naturale 
del nostro organismo. Le capsule di Forever Active 
Pro-B™ sono prive di soia e altri allergeni, e anche 
adatte ai vegetariani.

Vengono prodotte nel rispetto di standard elevati e 
sono sottoposte a conservazione criogenica per 
preservare l’efficacia dei nostri ceppi di probiotici. 

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.

Forever Active Pro-B™, a base di probiotici, è facile 
da assumere e va conservato a temperatura 
ambiente. E’ sufficiente assumere una capsula al 
giorno. Forever Active Pro-B™ è incluso anche nel 
Combo Pak Vital5® ed è il compagno perfetto del 
nostro Forever Aloe Vera Gel® brevettato, che aiuta 
a mantenere in salute l’apparato digerente e a 
preservare buoni livelli naturali di energia.

Cosa sono le UFC e perché è 
importante assumerne miliardi per il 
benessere della flora intestinale.
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. 
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