
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-bright-toothgel-A78.html?Tag_utente=490000101673


Inizia ogni giornata con una
piacevole sensazione di freschezza. 
Grazie alla sua esclusiva formula priva 
di fluoro a base di aloe vera, propoli 
e menta, Forever Bright Toothgel 
svolge un’azione lenitiva sulle mucose 
del cavo orale alleviando le piccole 
irritazioni gengivali e donando alla 
tua bocca sollievo e freschezza. Una 
formula perfettamente bilanciata, 
adatta a tutta la famiglia, che ti aiuterà
contro la formazione della placca 
donandoti alito fresco e pulizia.

FOREVER
BRIGHT
TOOTHGEL 

Il dentifricio all’aloe vera.

L’ingrediente numero uno di Forever 
Bright Toothgel è 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.

Lavarsi i denti con Forever Bright 
Toothgel almeno due volte al
giorno. Dopo aver spazzolato
accuratamente, lasciare agire il dentifricio 
prima di risciacquare. In presenza di 
piccole irritazioni è possibile applicare il 
prodotto direttamente sulla parte
interessata, senza utilizzare lo spazzolino.

Per l’igiene
quotidiana

+ a base di puro gel di aloe

+ con propoli e menta

+ sollievo e freschezza per bocca
 e gengive

+ aiuta con le piccole irritazioni

+ non contiene fluoro

Art. 28

Il tuo sorriso in una 
foglia di aloe.

Forever Bright Toothgel contiene altri due 
fantastici ingredienti: propoli e menta.
Agendo in sinergia con l’aloe vera, 
rappresentano un aiuto naturale contro la 
formazione della placca, donando al
tempo stesso un sapore fresco e 
gradevole unito ad una piacevole 
sensazione di freschezza e pulizia. 

Propoli e menta.
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