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FREEDOM

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.

FOREVER

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.

FOREVER
FREEDOM

Benessere
per le articolazioni

Forever Freedom è un integratore
unico nel suo genere in quanto
coniuga le proprietà del puro gel di
aloe a nutrienti come Glucosamina,
Condroitinsolfato e MSM, naturali
costituenti delle cartilagini. Questi
elementi supportano le articolazioni
aiutando il mantenimento di uno
stile di vita attivo. Una bevanda al
piacevole gusto di arancia.
Questo prodotto non deve essere
considerato come cura, trattamento o
prevenzione di malattie.

Aiuta e depura
l’organismo

Con puro gel di aloe vera.
Forever Freedom contiene il gel di aloe
vera stabilizzato proveniente direttamente
dalle nostre piante. Utilizziamo solo il gel
più puro sfilettato a mano dalla parte
interna della foglia, così che i nostri
prodotti contengano appieno le proprietà
lenitive, rinfrescanti e idratanti di questa
incredibile pianta.

Il gel di aloe vera è universalmente
conosciuto per le sue funzioni depurative,
che aiutano a eliminare tossine e scorie
metaboliche circolanti nell’organismo che
possono essere il risultato di diete e stili
di vita non corretti. Ma non solo: grazie
al suo contenuto di nutrienti come sali
minerali, zinco, manganese, ferro e altre
sostanze come l’enzima bradichinasi
e l’acemannano, aiuta l’organismo a
ottimizzare l’assunzione delle sostanze
nutritive.
Il gel di aloe favorisce inoltre il benessere
del sistema digerente aiutando la
fisiologica regolarità intestinale (senza
esercitare alcuna attività purgativa o
lassativa) oltre a svolgere un’azione lenitiva
della gola quando viene ingerito.

Glucosamina e Condroitinsolfato
sono normali costituenti della cartilagine
articolare e del liquido sinoviale intra
articolare. L’azione degli ingredienti
si sviluppa nel tempo e richiede
un’assunzione costante, così come avviene
per le sostanze nutritive che assumiamo
attraverso il cibo che ingeriamo.

Libertà di movimento.
Punti di forza:
+ Unica formula disponibile in una
bevanda di Aloe con glucosamina,
MSM e condroitinsolfato
+ Gusto di arancia

• MSM (Metil Sulfonil Metano) è una
fonte di zolfo organico, un componente
fondamentale del tessuto connettivo e
articolazioni.
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