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PER CONDURRE UNA VITA FISICAMENTE E MENTALMENTE ATTIVA È NECESSARIA
UN’ALIMENTAZIONE ADEGUATA A FORNIRE L’ENERGIA OCCORRENTE PER:
A) COMPIERE LE NORMALI ATTIVITÀ FISIOLOGICHE;
B) MANTENERE COSTANTE LA TEMPERATURA CORPOREA;
C) UN RENDIMENTO OTTIMALE.
L’ATTIVITÀ FISICA INFLUENZA NOTEVOLMENTE IL CONSUMO ENERGETICO.

SI VA DA UN MINIMO DI 0,9 – 1,08 KCAL AL MINUTO QUANDO SI STA A LETTO, AD OLTRE 10 KCAL AL

MINUTO IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE MOLTO PESANTI O NELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE.
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ALLENAMENTO

L’uso di integratori, scientificamente dosati, può aiutare ad affrontare gli allenamenti nel modo migliore, evitando affaticamenti e piccoli
infortuni, superando e prevenendo i piccoli problemi a cui gli sportivi vanno spesso incontro.

ARGI+

art.473

Contiene una miscela di frutta
brevettata Forever, vitamine e 5
grammi di L-Arginina. Il ribes nero e
il mirtillo blu supportano la funzionalità
del microcircolo.
1 bustina sciolta in acqua 40 minuti
prima dell’allenamento.
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Forever VIT

art.354

Integratore multivitaminico ideale
per adulti e giovani, fornisce al tuo
organismo vitamine, minerali, ferro
e fitonutrienti ricavati da broccoli,
spinaci, barbabietole e carote.
4 compresse al giorno ai pasti.

Forever Arctic Sea art.376

Apporta un contenuto ottimale di
Omega 3, EPA e DHA per ogni
singola dose. Piacevole gusto di
limone.
2 softgels prima di pranzo e
2 softgels prima della cena.

FAB

art.321

FABX

art.440

Bevande energizzanti naturali. La
carica energetica, con effetto a breve
termine, deriva dal guaranà e dalla
caffeina naturale da esso apportata. La
carica energetica con effetto a lungo
termine è apportata e potenziata dalla
miscela brevettata di erbe adattogene
e altri elementi nutrizionali. Inoltre FAB X
ha zero calorie, zero carboidrati, zero
zuccheri.
1 lattina subito prima dell’attività e in
caso una seconda dopo due ore di
lavoro fisico.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.

Forever Lite Ultra

art.470 vaniglia; art.471 cioccolato

A basso contenuto di carboidrati,
è disponibile in due gusti: Vaniglia e
Cioccolato.
1 misurino con latte due ore prima
dell’allenamento, 1 misurino sciolto in
acqua durante l’allenamento.

Fast Break art.520

11 grammi di proteine con vitamine e
minerali utili per fornire energia.
1 barretta durante l’allenamento se si
avverte senso di fame.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.
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PRE-GARA

Gli indolenzimenti articolari e muscolari sono ormai “pane quotidiano” per qualsiasi istruttore che si veda presentare dinanzi un
soggetto “sportivo” praticante una determinata disciplina, sia a livello amatoriale che agonistico. Qualsiasi gesto atletico nella maggior
parte delle discipline sportive scarica sulle strutture articolari diversi tipi di sollecitazioni come forze in compressione, forze in
torsione e forze distrattive. È quindi fondamentale aiutare l’organismo a rinforzare le articolazioni e ridurre le infiammazioni provocate
dal continuo allenamento.

ARGI+

art.473

Contiene una miscela di frutta
brevettata Forever, vitamine e 5
grammi di L-Arginina. Il ribes nero e il
mirtillo blu supportano la funzionalità
del microcircolo.
1 bustina sciolta in acqua 40 minuti
prima dell’allenamento.
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Forever Arctic Sea art.376

Apporta un contenuto ottimale
di Omega 3, EPA e DHA per
ogni singola dose. Piacevole
gusto di limone.
2 softgels prima di pranzo e
2 softgels prima della cena.

FAB

art.321

FABX

art.440

Bevande energizzanti naturali. La
carica energetica, con effetto a breve
termine, deriva dal guaranà e dalla
caffeina naturale da esso apportata. La
carica energetica con effetto a lungo
termine é apportata e potenziata dalla
miscela brevettata di erbe adattogene e
altri elementi nutrizionali. Inoltre FAB X
ha zero calorie, zero carboidrati, zero
zuccheri.
1 lattina subito prima dell’attività e in
caso una seconda dopo due ore di
lavoro fisico.

Forever Freedom art.196

Perfetto per gli sportivi, contribuisce
al mantenimento di una sana
alimentazione e di uno stile di vita
equilibrato. Coniuga le proprietà del
puro gel di aloe a nutrienti come
Glucosamina, Condroitinsolfato e MSM,
naturali costituenti delle cartilagini.
50 ml al giorno.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.

Solo nel Kit
Sportivo
disponibile
fino al 16.12.22

Forever Lite Ultra

art.470 vaniglia; art.471 cioccolato

A basso contenuto di carboidrati,
è disponibile in due gusti: Vaniglia e
Cioccolato.
1 misurino con latte due ore prima
dell’allenamento, 1 misurino sciolto
in acqua durante l’allenamento.

Aloe Heat Lotion art.64

Emolliente e riscaldante. Oltre a
contenere aloe vera gel, protettiva per
la pelle, esercita un effetto riscaldante,
utile per massaggiare la muscolatura
prima dell’attività fisica e perfetta per
un massaggio ad effetto lenitivo e
rilassante.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.
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RECUPERO

Quando dopo una gara si percepisce il senso di stanchezza e mal di gambe, soprattutto se a livello elevato, la tendenza dell’atleta
è di mettersi a riposo. Tuttavia, svolgere un blando esercizio fisico favorisce un’accelerazione della fase di recupero e favorisce
l’allontanamento dei cataboliti (acido lattico e radicali liberi).

“Il Forever Vit e il Forever
Supergreens grazie alla loro
formulazione sono entrambi
utili come supporto per la
stanchezza fisica e in caso di
affaticamento. A seconda delle
proprie esigenze personali è
possibile scegliere questi due
integratori come supporto
giornaliero o in concomitanza
di un allenamento”.
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Forever Supergreens art.621

Questo integratore è anche un prezioso alleato per la palestra, poiché
promuove la forza e la resistenza durante l’allenamento e anche in fase
di recupero. Il gusto delizioso di frutti
rossi e panna si abbina perfettamente
agli shake Forever Lite Ultra o alla tua
bevanda preferita.
1 bustina al giorno, sciolta in 240 ml
d’acqua o altro liquido. Mescolare
bene.

Forever VIT

art.354

Integratore multivitaminico ideale
per adulti e giovani, fornisce al tuo
organismo vitamine, minerali, ferro
e fitonutrienti ricavati da broccoli,
spinaci, barbabietole e carote.
4 compresse al giorno ai pasti.

Forever Arctic Sea

art.376

Apporta un contenuto ottimale di
Omega 3, EPA e DHA per ogni
singola dose. Piacevole gusto di
limone.
2 softgels prima di pranzo e
2 softgels prima della cena.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.

Forever Freedom art.196

Perfetto per gli sportivi, contribuisce al
mantenimento di una sana
alimentazione e di uno stile di vita
equilibrato. Coniuga le proprietà del
puro gel di aloe a nutrienti come
Glucosamina, Condroitinsolfato e MSM,
naturali costituenti delle cartilagini.
50 ml al giorno.

Aloe Msm Gel

art.205

Contiene aloe vera gel al 40% e MSM e
altri estratti botanici, utili nel mantenere la
giusta idratazione sulla pelle. L’MSM (Metil
Sulfonil Metano) è una fonte naturale di zolfo
organico. ALOE MSM GEL contribuisce al
raggiungimento di ottimi risultati nel processo
di recupero a seguito di piccoli traumi
derivanti dall’attività sportiva. Sollievo in caso
d’indolenzimento muscolare.

Per l’assunzione dei prodotti si consiglia di visionare le etichette per conoscere le informazioni su ingredienti, modalità d’uso e avvertenze.
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PER GLI
ALLENAMENTI
PESANTI E DURANTE
LE GARE
Lo stress da sforzo di durata medio/lunga comporta un maggiore consumo
di fattori nutrizionali specifici e di difficile recupero, sia per mancanza di
alimentazione durante lo svolgimento dell’attività, sia per oggettive difficoltà
di “accantonamento” con la comune dieta alimentare.
Questo sbilanciamento nutrizionale comporta un sovraccarico esponenziale
di alcuni organi vitali i quali, per mezzo dei loro mediatori chimici, inviano un
messaggio di allarme al sistema “organico” che reagisce trasmettendo il
senso della fatica e della stanchezza.
Quando la fatica si manifesta siamo obbligati a ridurre l’attività o a smetterla
completamente a seconda della forza di percezione.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

se si avverte fatica successivamente l’assunzione della miscela consigliata
è obbligatorio interrompere l’attività sportiva.

10

CONSIGLIO PER
UN MIX ENERGETICO
DI PRODOTTI IN CASO DI ATTIVITÀ
MEDIO/LUNGHE
PRENDERE UNA BORRACCIA DI CAPIENZA ADEGUATA E INSERIRE:
1. 250 ML DI ACQUA NATURALE
2. UNA LATTINA DI FAB
3. UNA BUSTINA DI ARGI+
4. AGITARE BENE PER CIRCA 2-5 MINUTI
5. BERE METÀ DEL CONTENUTO
6. BERE LA RIMANENTE QUANTITÀ DOPO ALMENO 1-2 ORE DALL’INIZIO
DELLA PRATICA SPORTIVA

NEL CASO IN CUI SI AVVERTISSE FATICA O MANCANZA D’ARIA (DEBITO DI OSSIGENO)
SARÀ OBBLIGATORIO INTERROMPERE TEMPESTIVAMENTE L’ATTIVITÀ IN CORSO.
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Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Martina Hahn, naturopata
Cell/WA: +39 340 7012181 (dalle ore 10-20.00)
shop: www.aloepura.it
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