


NOVITA’!
Aloe Vera da bere della
Forever Living Products 
ha cambiato confezione!

www.aloeveraonline.it

http://www.aloeveraonline.it/


Nuovo processo di stabilizzazione

Nuova formulazione a livello

globale

Da OGGI Forever Aloe Vera 

Gel  si avvicina ancora di più

al gel contenuto nella foglia

.



ALOE VERA gel ancora più puro!

 Ha naturali proprietà detossinanti

 Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente)

 Utile per il benessere della gola

 Grazie alla vitamina C contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario e alla riduzione 
della stanchezza e affaticamento 



Aloe Vera Gel
• 99.7% di puro gel di aloe vera 

• Senza conservanti aggiunti

• Senza zucchero

• Ricco di vitamina C

• Senza glutine

• Contiene quasi il doppio dell’acemannano richiesto 
per la certificazione IASC

• 100% di materiale riciclabile

• Il nuovo processo di lavorazione porta al 300% in 
più di presenza di vitamine 



90.7% di aloe vera gel 
puro 

Senza conservanti
aggiunti

Ricco di vitamina C

Senza glutine

La formula complessiva è 
100% gel + succhi

ALOE BERRY NECTAR



84,3% di aloe vera gel 

Senza conservanti aggiunti

Succo di pesca e concentrato di succo di 
pesca più naturali

ALOE PEACHES



FAQ: 

Queste bevande sono adatte a vegani e 
vegetariani?

Sì

Queste bevande sono certificate con il marchio 
Kosher e con il marchio Halal?

Sì



Ambiente sterile

Sei strati di materiale100% 
riciclabile

protegge la formula 
dall’ossigeno e dalla luce per 
mantenere le proprietà 
nutritive e i sapori delle nostre 
bevande all’Aloe

CONFEZIONE IN TETRAPAK



FAQ
Qual è la data di scadenza?
 I nostri scienziati hanno testato le nuove formulazioni contenute 

nella nuova confezione e siamo entusiasti di annunciare che hanno 
una durata di due anni. Poter fornire un prodotto privo di 
conservanti della durata di due anni è un grande traguardo.

Qual è la durata del prodotto una volta 
aperto?

 Le nuove bevande al gel di aloe non contengono conservanti aggiunti 
pertanto è importante rispettare le istruzioni riportate sulla confezione 
e di conservare il prodotto in frigorifero una volta aperto. La durata di 
un prodotto privo di conservanti aggiunti una volta aperto dipende dal 
modo in cui è conservato e consumato. Le nostre bevande 
dovrebbero essere consumate entro un ragionevole periodo di tempo.



PUNTI CHIAVE:

1° riscaldamento

Confezionamento aloe in ambiente 
sterile

Aggiunta altre sostanze e 2°
riscaldamento

Confezionamento in Tetrapak in 
ambiente sterile 

NUOVO PROCESSO ASETTICO



IL POTERE DELL’ALOE VERA, 
COSI’ COME NATURA VUOLE


