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Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Conosciuta e usata da migliaia di anni, l’aloe 
vera è apprezzata per i suoi molteplici 
benefici ed è spesso utilizzata in campo 
cosmetico per lenire irritazioni lievi e per 
donare sollievo e idratazione alla pelle 
stressata.   

Bevi i benefici dell’aloe vera pura con le 
bevande Forever a base di gel di aloe vera - 
Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry 
Nectar e Forever Aloe Peaches.
L’aloe vera è stata elogiata nei secoli per i suoi incredibili benefici. 
Il motivo per il quale questa straordinaria pianta è resistita nel 
tempo è la forza del gel sito all’interno delle sue foglie spesse. 
L’Aloe Barbadensis Miller o aloe vera, la varietà migliore e di 
maggior beneficio per l’essere umano, fornisce un gel ricco di 
vitamine, minerali e nutrienti.

Uno dei suoi numerosi nutrienti è l’acemannano, un polisaccaride 
unico che si trova esclusivamente nell’aloe vera. Si crede che 
l’acemannano sia il responsabile principale dei numerosi 
benefici di questa pianta. Con tutte queste proprietà non c’è da 
chiedersi come mai sia stata usata per secoli!

Quando ingerita, l’aloe lavora come detossinante naturale 
favorendo l’assorbimento dei nutrienti provenienti dal cibo che 
ingeriamo all’interno del tratto digerente promuovendo la 
crescita dei batteri buoni. Immagina di tagliare una foglia di aloe 
e di bere il nutriente gel che racchiude al suo interno, i prodotti 
di Forever a base di aloe vera si avvicinano il più possibile a 
questo!

Presso le nostre piantagioni, raccogliamo a  mano ognuna di 
queste foglie succulente al culmine della loro maturazione per 
assicurarci che più gel possibile sia estratto da ogni pianta. 

Vengono raccolte a mano le foglie esterne prima di essere 
accuratamente lavate e sfilettate (sempre a mano) per ricavarne 
l’efficace e puro gel dal loro interno. 
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FOREVER ALOE PEACHES
Se desideri tutti i benefici dell’aloe con un tocco di dolcezza, 
prova Forever Aloe Peaches. Questa gustosa bevanda 
racchiude una succosa purea di pesca e l’84.3% di gel di aloe 
vera stabilizzato. Goditi i benefici dell’aloe vera uniti al delizioso 
gusto di pesche maturate al sole.

FOREVER ALOE VERA GEL 
Fornisce il 99.7% di gel di aloe estratto dall’interno della foglia. 
Questa ricca bevanda aiuta a sostenere un sano sistema 
digerente e i naturali livelli di energia. Non contiene conservanti, 
zuccheri aggiunti e neanche glutine: solo la bontà del gel di aloe 
vera così che tu possa beneficiarne.

Così puri ed efficaci, i nostri prodotti a base di gel di aloe hanno 
ricevuto la certificazione IASC (International Aloe Science 
Council). Difatti, Forever Aloe Vera Gel contiene quasi il doppio 
dell’acemannano rispetto agli standard richiesti dallo IASC, 
rendendola così una potente bevanda per la tua routine 
giornaliera. 

Ma questa nutriente bevanda non è solo salutare, Forever offre 
due ulteriori deliziosi gusti con dei benefici aggiuntivi.

FOREVER ALOE BERRY NECTAR
Forever Aloe Berry Nectar è un rinfrescante mix di mirtilli, mele 
dolci con il 90.7% di gel di aloe stabilizzato. Come le nostre altre 
bevande, fornisce gli stessi enormi benefici per il sistema 
digerente e per quello immunitario aiutando anche a ristabilire i 
normali livelli di energia. 

Ma questa deliziosa e corposa bevanda va ben oltre. Ricchi di 
fitonutrienti e vitamine, i mirtilli sono dei super cibi contenenti 
vitamina C. 

Cos’altro? Forever Aloe Berry Nectar contiene quercetina, un 
antiossidante proveniente dalle mele. Dici che come bevanda 
salutare e deliziosa può bastare?

Asetticamente lavorate senza conservanti aggiunti e 
confezionate in materiale riciclabile al 100%, Forever Aloe Vera 
Gel, Forever Aloe Peaches e Forever Aloe Berry Nectar 
racchiudono tutta l’efficacia del gel di aloe vera puro - così 
come natura vuole! 
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