
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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https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-vera-gel-A274.html?Tag_utente=490000101673


Immagina di tagliare una foglia di 
aloe e di berne il gel direttamente 
dalla pianta: otterrai lo stesso risultato 
bevendo Forever Aloe Vera Gel.  Il 
nostro gel è stato il primo a ricevere la 
certificazione dall’lnternational Aloe
Science Council (IASC) per purezza 
e qualità. Questa ricca e nutriente 
bevanda è composta dal gel puro 
estratto dall’interno della foglia, è 
senza zucchero aggiunto, senza
glutine e priva di conservanti.

FOREVER
ALOE VERA
GEL 

99.7% 
di puro gel di aloe vera.

Forever Aloe Vera Gel 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.

Punti di Forza: 

+ promuove l’assorbimento
 dei nutrienti

+ supporta il benessere del
 sistema digerente

+ contribuisce alla normale
 funzione del sistema immunitario

+ aiuta a mantenere i normali
 livelli di energia

+ con Vitamina C

+ senza conservanti

Sorsi di benessere.

Art. 715 (1 litro)
Art. 71612 (formato mini 330 ml)

Con Vitamina C 
Assumendo la dose giornaliera 
raccomandata di Aloe Vera Gel, si 
assume il 70% della quantità di vitamina 
C che il nostro organismo dovrebbe 
assumere quotidianamente. La vitamina 
C contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario, alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento. Inoltre, 
il gel di aloe vera contiene al suo interno 
tracce di vitamine A, B1, B2, B12 ed E, 
l’acido folico e la niacina.

Il gel di aloe vera è universalmente
conosciuto per le sue funzioni 
depurative, che aiutano a eliminare 
tossine e scorie metaboliche circolanti 
nell’organismo a causa 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.

Aiuta e depura
l’organismo

100%
MATERIALE 
RICICLABILE

6 STRATI DI 
MATERIALE 
PROTETTTIVO

CONFEZIONE IN 
TETRA PAK 
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