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Forever Freedom®
#196

• 90% puro gel di Aloe Vera
•  Per persone attive, sportivi e Best Ager
•  Aroma naturale di arancia

CONTENUTO:
1000 ml (1 litro)

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Fino a 40 ml al giorno. Agitare bene prima 
dell’uso, conservare in un luogo fresco dopo 
l’apertura e consumare entro 3-4 settimane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI: 
Gel di Aloe Vera stabilizzata (90%), fruttosio, 
succo d’arancia concentrato (2,5%), aroma 
naturale d’arancia, solfato di glucosamina 
(da crostacei), solfato di condroitina, 
metilsulfonilmetano (MSM), acidificante (acido 
citrico), antiossidante (acido ascorbico), 
conservanti (sorbato di potassio, benzoato di 
sodio), antiossidante (tocoferolo).

Gel di Aloe Vera all’aroma fresco di arancia,  
arricchito con solfato di condroitina, solfato di 
glucosamina e metilsulfonilmetano (MSM).

Forever Freedom® è una bevanda Aloe Vera con 
concentrato naturale di succo di arancia, solfato di 
condroitina e glucosamina, e metilsulfonilmetano (MSM).

Forever Freedom® aiuta a sostenere e mantenere il sistema 
muscoloscheletrico ed è quindi particolarmente indicato 
per gli atleti, le persone attive e tutti coloro che desiderano 
una maggiore libertà di movimento 

Il gel di Aloe Vera utilizzato in Forever Freedom® proviene 
dalle nostre piantagioni, viene raccolto a mano e lavorato 
entro poche ore per darti il gel di Aloe Vera più fresco e 
puro.

assunzione 
quotidiana

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:

per 40 ml VNR* (%)  
per 40 ml

Energia 41 kJ / 10 kcal 0,5 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 2,4 g  
di cui:
· zuccheri 2,4 g

0,9 %*

2,7 %*

Proteine 0,4 g 0,8 %*

Sale 117 mg 2 %*

per 40 ml VNR* (%)  
per 40 ml

Solfato di glucosamina 500 mg ***

Solfato di condroitina 468 mg ***

MSM 240 mg ***

* Quantità di riferimento per un adulto medio  
  (8400 kJ/2000 kcal)
** Valori nutrizionali di riferimento
*** Nessun valore di riferimento

BEVANDE ALOE VERA



Forever Supergreens™
#621

•	 Integratore	alimentare	con	vitamina	C,	
vitamina	E	e	magnesio

•	 	Contiene	Aloe	Vera

•	 	Fonte	immediata	di	micronutrienti

•	 	Ideale	per	un’alimentazione	a	base	vegetale

•	 	Senza	grassi

•	 Senza	zuccheri	aggiunti

•	 	Solo	13	calorie	per	porzione

•	 	Perfetto	per	gli	spostamenti

•	 	Adatto	a	vegani	e	vegetariani

CONTENUTO:
30	bustine	da	4,4	g

DOSAGGIO CONSIGLIATO:
Versare	il	contenuto	di	una	bustina	(4,4	g)	
in	240	ml	di	acqua	o	di	un’altra	bevanda.			
Mescolare	affinché	il	contenuto	non	si	sia	sciolto	
uniformemente.

INGREDIENTI: 
Spinaci	in	polvere	(34%),	aroma,	magnesio	
(carbonato	di	magnesio),	foglie	di	broccoli	
in	polvere	(7%),	erba	d’orzo,	spirulina,	mix	
esclusivo	di	frutta	e	verdura*,	vitamina	C	(acido	
ascorbico),	cavolo	in	polvere	(2%),	semi	d’uva	
in	polvere,	foglie	di	tè	verde	in	polvere,	estratto	
di	bacche	di	goji	(2%),	edulcoranti	(glicosidi	
steviolici),	vitamina	E	[acetato	di	tocoferile,	
agente	di	rilascio	(diossido	di	silicio)],	succo	di	
Aloe	Vera	in	polvere.			
	
	
*Miscela	esclusiva	di	frutta	e	verdura:	mela	in	
polvere,	fibra	di	barbabietola	da	zucchero,	farina	
di	riso,	peperone	rosso	in	polvere,	pomodoro	
in	polvere,	fragola	in	polvere,	mirtillo	rosso	in	
polvere,	concentrato	di	succo	di	acerola	in	
polvere,	spinaci	in	polvere,	cavolo	in	polvere,	
cipolla	in	polvere,	broccoli	in	polvere,	cavolo	
riccio	in	polvere,	mangostano	in	polvere,	zucca	
in	polvere,	barbabietola	in	polvere,	mirtillo	
in	polvere,	acai	in	polvere,	bacche	di	goji	in	
polvere,	carota	in	polvere,	concentrato	di	
succo	d’uva	in	polvere,	concentrato	di	succo	di	
melograno	in	polvere.

Forever Supergreens™ contiene oltre 20 tipi di 
frutta e verdura e Aloe Vera. In combinazione 
con la vitamina C, E e magnesio, questa 
bevanda verde supporta le funzioni del vostro 
corpo.

Trovi	difficile	consumare	giornalmente	frutta	e	verdura	a	
sufficienza?	Spesso	la	nostra	vita	frenetica	ci	spinge	a	
consumare	cibi	preconfezionati	o	fast	food,	che	a	lungo	
andare	possono	causare	carenze	in	fatto	di	nutrienti.	Se	
la	vita	movimentata	ostacola	la	tua	sana	alimentazione,	
puoi	rifornire	il	tuo	corpo	con	i	superfood	a	base	vegetale	
contenuti	in	Forever	Supergreens™.

Ogni	bustina	contiene	una	miscela	esclusiva	a	base	di	Aloe	
Vera	e	oltre	20	estratti	di	frutta	e	verdura.	Mescolato	con	
acqua	o	un’altra	bevanda,	otterrai	un	delizioso	superfood	
drink	verde	che	ti	sorprenderà	grazie	al	suo	sapore	di	
bacche.

Forever	Supergreens™	fornisce	nutrienti	e	antiossidanti	
essenziali	per	aiutarti	a	restare	in	forma	nella	vita	di	
tutti	i	giorni.	La	vitamina	C	e	il	magnesio	contenuti	
contribuiscono	a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza.		

La	vitamina	E	aiuta	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	
ossidativo	e	tiene	a	bada	i	radicali	liberi,	che	a	causa	di	
fumo,	stress	o	alcol,	possono	gravare	sul	nostro	corpo.

assunzione	
quotidiana

BEVANDE ALOE VERA



Forever Supergreens™
#621

Valori nutritivi per	bustina	
	(4,4	g)

%	VNR*

Energia 54,8	kJ	/	13,1	kcal -

Grassi	
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi

0,0	g

0,0	g

-

-

Carboidrati		
di	cui:
·	zuccheri

2,9	g	

0,7	g

-

-

Proteine 0,7	g -

Sale 79,75	mg -

Vitamina	C 80	mg 100	%

Vitamina	E 6	mg 50	%

Magnesio 125	mg 33	%

Ferro 2	mg 14,2	%

Calcio 20	mg 2,5	%

*	Quantità	di	riferimento	secondo	il	fabbisogno	giornaliero	raccomandato

La vitamina C contribuisce
| alla	normale	formazione	di	collagene	per	il	norma-
le	funzionamento	dei	vasi	sanguigni,	delle	ossa,	della	
cartilagine,	delle	gengive,	della	pelle	e	dei	denti

| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
| a	rigenerare	la	forma	ridotta	di	vitamina	E
| ad	aumentare	l’apporto	di	ferro
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina E contribuisce
| 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo	

Il magnesio contribuisce
|	 a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| all’equilibrio	elettrolitico
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| alla	normale	funzione	muscolare
| alla	normale	sintesi	proteica
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| a	preservare	le	ossa	e	i	denti
| alla	funzione	di	divisione	cellulare

A	causa	di	cattive	abitudini	alimentari	accade	spesso	che	il	nostro	corpo	si	acidifichi	troppo,	il	che	porta	
a	un	valore	di	pH	sbilanciato,	questo	a	scapito	del	nostro	benessere.	Forever	Supergreens™	contiene	
sostanze	vegetali	alcalinizzanti	come	spinaci,	semi	d’uva,	spirulina,	cavolo,	tè	verde	o	estratti	di	broccoli	
che	aiutano	a	ritrovare	l’equilibrio.

Il	nostro	superfood	drink	ti	sostiene	anche	durante	le	attività	sportive,	per	una	maggiore	energia	prima	
e	dopo	lo	sport.	Aggiungi	Forever	Supergreens™	a	Forever	Ultra™	Shake	Mix,	otterrai	il	tuo	integratore	
proteico	ideale.

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	relative	alla	salute	sono	conformi	all’attuale	regolamento	della	
Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	informazioni	relative	alle	derrate	
alimentari	(LDerr).

BEVANDE ALOE VERA



Forever Aloe Vera Gel™
#715

•  99,7% di puro gel di Aloe Vera
•  Energia compatta per tutto il corpo
•  Alto contenuto di vitamina C
•  Senza aggiunta di conservanti
•  Senza zucchero
•  La vitamina C contribuisce al normale 

mantenimento del sistema immunitario e a 
ridurre l’aff aticamento

• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
1 litro

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e 
utilizzare entro 30 giorni.

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera {gel di Aloe 
Vera (99,7%), vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), correttore di 
acidità (acido citrico)}.

Il benessere ha un nome. Creato dalla saggezza 
della natura! 
Scopri e goditi tutta la forza dell’Aloe Vera. 
99,7% di puro gel di Aloe Vera con una fresca 
nota di limone.

Il nostro gel viene raccolto a mano e delicatamente estratto 
direttamente dalla polpa fogliare della pianta con un 
processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

La confezione Tetra Pak è realizzata con materiali riciclabili 
e garantisce la freschezza del gel di Aloe Vera più puro.

Das Forever Aloe Vera Gel™ è il compagno quotidiano 
ideale per una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. 
Un bicchiere da 150 ml copre il fabbisogno giornaliero di 
vitamina C. Nelle giornate particolarmente stressanti, o 
quando vuoi fare qualcosa di speciale per te stesso, sentiti 
libero di berne un bicchiere in più. Dalla pianta al bicchiere, 
al tuo benessere!

assunzione 
quotidiana

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %* 

Grassi 0 g 
 di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrat 0,8 g 
di cui:
· zuccheri 0 g

0,3 %*

0 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,06 g 1 %*

Vitamina C 56 mg 70 %*

*  Quantità di riferimento per un adulto medio 
(8400 kJ/2000 kcal)

BEVANDE ALOE VERA



Forever Aloe Vera Gel™
#715

Le seguenti informazioni sulla salute relative agli ingredienti sono conformi all’attuale regolamento della 
Commissione europea (UE) Nr. 432/2012 e al regolamento svizzero del DFI riguardo alle informazioni sulle 
derrate alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce  
|  alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento dei 

vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle gengive e dei denti
| a un normale metabolismo energetico
| a una normale funzione del sistema nervoso
| a una normale funzione psichica
| a una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| a rigenerare la forma ridotta della vitamina E
| ad aumentare l’assorbimento del ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



Forever Aloe Berry 
Nectar™
#734

•  90,7% di puro gel di Aloe Vera
•  Contiene succo di frutta
•  Apprezzato da giovani e meno giovani
•  Senza aggiunta di conservanti
•  Alto contenuto di vitamina C
•  La vitamina C contribuisce al normale 

mantenimento del sistema immunitario e a 
ridurre la fatica

• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
1 litro

Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 30 giorni. 

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera {gel di Aloe 
Vera (90,7%), vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), regolatore di 
acidità (acido citrico), concentrato naturale di 
succo di mela (4 %), fruttosio, concentrato 
naturale di mirtillo rosso (2 %)}

L’Aloe Vera abbinata ai benefi ci del mirtillo rosso 
e delle mele in un unico prodotto.

Questa bevanda fresca e fruttata contiene il 90,7% di gel di 
Aloe Vera stabilizzata, è ricca di vitamina C e non contiene 
conservanti aggiunti. La vitamina C aiuta a ridurre la fatica 
e rende Forever Aloe Berry Nectar™ la tua fonte di energia 
ideale, molto apprezzata anche dai bambini.

Il nostro gel viene raccolto a mano e delicatamente estratto 
direttamente dalla polpa delle foglie della pianta mediante 
un processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

Lo speciale processo permette di produrre un gel privo di 
conservanti. Inoltre, la confezione in Tetra Pak è realizzata 
con materiali riciclabili e garantisce il gusto fresco e la 
purezza del gel di Aloe Vera.

Un bicchiere da 150 ml copre il fabbisogno giornaliero di 
vitamina C. Se non riesci a fare a meno di questo piacere 
fruttato, sei il benvenuto a berne un altro bicchiere ogni 
volta che vuoi.

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 105 kJ / 25 kcal 1,25 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 6,7 g
di cui:
· zuccheri 6,3 g

2,6 %*

7 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,06 g 1 %*

Vitamina C 56 mg 70 %*

*  Quantità di riferimento per un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal) secondo il fabbisogno
giornaliero raccomandato.

BEVANDE ALOE VERA

giornalmente



Forever Aloe Berry Nectar™
#734

Le seguenti informazioni sugli ingredienti relative alla salute sono conformi all’attuale regolamento della 
Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle informazioni relative alle derrate 
alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce  
|  alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento dei va-

si sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei 
denti

| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
| ad aumentare l’apporto di ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



Forever Aloe Mango™
#736

•  86% di puro gel di Aloe Vera
• Senza conservanti aggiunti
• Alto contenuto di vitamina C
•  La vitamina C aiuta a mantenere un sistema 

immunitario normale e a ridurre la fatica
• Purea naturale di mango
• Adatto a vegetariani e vegani

CONTENUTO:
1 Litro

Una volta aperto, conservare in frigorifero 
econsumare entro 30 giorni. 

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera (Aloe barbadensis)
[gel di Aloe Vera (86%), vitamina C (acido 
ascorbico), antiossidante (acido ascorbico), 
regolatore di acidit  (acido citrico)], concentrato 
di purea di mango (Mangifera indica L.) (10%), 
fruttosio, aroma (mango).

Tutto ciò che ami dell’Aloe in combinazione con
del mango succoso.

Non c’è niente di più delizioso di un mango dolce e 
maturo. Abbiamo abbinato questo frutto sano al nostro 
gel di Aloe Vera, raccolto direttamente dai nostri campi di 
Aloe. Questo aggiunge un altro tocco tropicale alla nostra 
gamma di bevande a base di Aloe.

Forever Aloe Mango™ ti fornisce tutti i nutrienti dell’Aloe 
Vera e contiene purea naturale di mango e vitamina C. Il 
mango è molto ricco di sostanze vitali e vitamine. Il frutto 
viene raccolto solo quando è maturato alla perfezione per 
preservare il suo gusto delizioso e dolce e il suo contenuto 
ottimale di nutrienti. Un solo bicchiere di 150 ml copre il 
fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Come tutte le nostre bevande a base di Aloe Vera, Forever 
Aloe Mango™ è senza conservanti.

VALORI NUTRIZIONALI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 6,7 g 
di cui:
· zuccheri 5,4 g

2,6 %*

6,0 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,03 g 0,5 %*

Vitamina C 56 mg 70 %*

*  Valori medi di riferimento per un adulto (8400 
kJ/2000 kcal) secondo la razione giornaliera 
raccomandata.

BEVANDE ALOE VERA

assunzione 
quotidiana



Forever Aloe Mango™
#736

Le seguenti indicazioni relative alla salute sugli ingredienti sono conformi all’attuale regolamento (UE) n. 
432/2012 della Commissione europea e all’ordinanza svizzera del DFI sulle informazioni alimentari (LIV).

La vitamina C contribuisce 
|  alla normale formazione di collagene per una normale funzione dei va-

si sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei 
denti

| al normale metabolismo energetico 
| alla normale funzione del sistema nervoso 
| alla normale funzione della psiche 
| alla normale funzione del sistema immunitario 
| alla protezione delle cellule contro lo stress ossidativo 
| alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E 
| ad aumentare l’assorbimento del ferro 
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



Forever Aloe Peaches™
#777

•  84,3% di puro gel di Aloe Vera
•  Senza aggiunta di conservanti
•  Contiene succo di frutta
•  Alto contenuto di vitamina C
•  La vitamina C aiuta a mantenere un sistema 

immunitario normale e a ridurre la fatica
• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
1 litro

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e 
consumare entro 30 giorni. 

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera [gel di Aloe 
Vera (84,3%), vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), regolatore di 
acidità (acido citrico)], purea naturale di pesca 
(8%), fruttosio, concentrato naturale di succo 
d’uva bianca, aroma di pesca.

Qualcosa di molto speciale: l’Aloe Vera abbinata 
al sapore dolce delle pesche. 

Forever Aloe PeachesTM contiene l’84,3% di gel stabilizzato 
di Aloe Vera, è ricco di vitamina C e privo di conservanti. 
La vitamina C aiuta a mantenere un sistema immunitario 
normale e a ridurre la fatica. Due bicchieri da 150 ml 
ciascuno di questa gustosa bevanda all’Aloe coprono 
il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Inoltre, la purea 
naturale di pesca e il concentrato di succo d’uva bianca 
conferiscono alla bevanda un delizioso sapore dolce e 
fanno di Forever Aloe PeachesTM una bevanda molto 
apprezzata da tutta la famiglia.

Il nostro gel è raccolto a mano e la preziosa polpa 
delicatamente estratta dalle foglie della pianta con un 
processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

Lo speciale processo permette la produzione di un gel 
privo di conservanti. Inoltre, la confezione Tetra Pak è 
realizzata con materiali riciclabili, questo garantisce il gusto 
più fresco del gel più puro di Aloe Vera.

BEVANDE ALOE VERA

giornalmente

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 7,1 g
di cui:
· zuccheri 7,1 g

2,7 %*

7,9 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,05 g 0,9 %*

Vitamina C 26,3 mg 32,9 %*

*  Valore di riferimento per un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal) secondo l’apporto
giornaliero raccomandato.



Forever Aloe Peaches™
#777

Le seguenti informazioni sugli ingredienti relative alla salute sono conformi all’attuale regolamento della 
Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle informazioni relative alle derrate 
alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce
|  alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento dei va-

si sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei 
denti

| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| a rigenerare la forma ridotta di vitamina E
| ad aumentare l’apporto di ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Vera Gel™
#71612

•  99,7% di puro gel di Aloe Vera
• Energia compatta per tutto il corpo
• Alto contenuto di vitamina C
• Senza aggiunta di conservanti
• Senza zucchero
• La vitamina C contribuisce al normale 

mantenimento del sistema immunitario e a 
ridurre l‘aff aticamento

• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
330 ml

Dopo l‘apertura, conservare in frigorifero e 
utilizzare entro 30 giorni.

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera {(Aloe Vera 
Gel 99,7%, vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), correttore di 
acidità (acido citrico)}

BEVANDE ALOE VERA

Il benessere ha un nome. Creato dalla saggezza 
della natura!
Scopri e goditi tutta la forza dell‘Aloe Vera. Gel 
di Aloe Vera pura al 99,7% con una fresca nota 
di limone.

Il nostro gel viene raccolto a mano e delicatamente estratto 
direttamente dalla polpa fogliare della pianta con un 
processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall‘International Aloe Science 
Council (IASC).

La confezione Tetra Pak è realizzata con materiali riciclabili 
e garantisce la freschezza del gel di Aloe Vera più puro.

Forever Aloe Vera Gel™ è il compagno quotidiano ideale 
per una dieta equilibrata e uno stile di vita sano. Un 
bicchiere da 150 ml copre il fabbisogno giornaliero di 
vitamina C. Nelle giornate particolarmente stressanti, o 
quando vuoi fare qualcosa di speciale per te stesso, sentiti 
libero di berne un bicchiere in più. Dalla pianta al bicchiere, 
al tuo benessere!

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energie 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 0,8 g 
di cui:
· zuccheri 0 g

0,3 %*

0 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,06 g 1 %*

Vitamina C 56 mg 70 %*

*  Quantità di riferimento per un adulto medio 
(8400 kJ/2000 kcal)

giornalmente



330ml Forever Aloe Vera Gel™
#71612

Le seguenti informazioni sulla salute relative agli ingredienti sono conformi all‘attuale regolamento della 
Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero del DFI sulle informazioni sulle derrate 
alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce
|  alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento dei 

vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle gengive e dei denti
|  a un normale metabolismo energetico
|  a una normale funzione del sistema nervoso
|  a una normale funzione psichica
|  a una normale funzione del sistema immunitario
|  a proteggere le cellule dallo strass ossidativo
|  a rigenerare la forma ridotta della vitamina E
|  ad aumentare l‘assorbimento di ferro
|  a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Berry Nectar™
#73512

•  90,7% di puro gel di Aloe Vera
•  Contiene succo di frutta
•  Apprezzato da giovani e meno giovani
•  Senza aggiunta di conservanti
•  Alto contenuto di vitamina C
•  La vitamina C contribuisce al normale 

mantenimento del sistema immunitario e a 
ridurre la fatica

• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
330 ml

Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 30 giorni. 

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera {gel di Aloe 
Vera (90,7%), vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), regolatore di 
acidità (acido citrico), concentrato naturale di 
succo di mela (4 %), fruttosio, concentrato 
naturale di mirtillo rosso (2 %)}

L’Aloe Vera abbinata ai benefi ci del mirtillo rosso 
e delle mele in un unico prodotto.

Questa bevanda fresca e fruttata contiene il 90,7% di gel di 
Aloe Vera stabilizzata, è ricca di vitamina C e non contiene 
conservanti aggiunti. La vitamina C aiuta a ridurre la fatica 
e rende Forever Aloe Berry Nectar™ la tua fonte di energia 
ideale, molto apprezzata anche dai bambini.

Il nostro gel viene raccolto a mano e delicatamente estratto 
direttamente dalla polpa delle foglie della pianta mediante 
un processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

Lo speciale processo permette di produrre un gel privo di 
conservanti. Inoltre, la confezione in Tetra Pak è realizzata 
con materiali riciclabili e garantisce il gusto fresco e la 
purezza del gel di Aloe Vera.

Un bicchiere da 150 ml copre il fabbisogno giornaliero di 
vitamina C. Se non riesci a fare a meno di questo piacere 
fruttato, sei il benvenuto a berne un altro bicchiere ogni 
volta che vuoi.

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 105 kJ / 25 kcal 1,25 %* 

Grassi 0 g 
 di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 6,7 g
 di cui:
· zuccheri 6,3 g

2,6 %*

7 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,06 g 1 %*

Vitamina C 56 mg 70 %*

*  Quantità di riferimento per un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal) secondo il fabbisogno
giornaliero raccomandato.

BEVANDE ALOE VERA

giornalmente



330ml Forever Aloe Berry Nectar™
#73512

Le seguenti informazioni sugli ingredienti relative alla salute sono conformi all’attuale regolamento della 
Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle informazioni relative alle derrate 
alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce   
|  alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento dei va-

si sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei 
denti

| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
| ad aumentare l’apporto di ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



330ml Forever Aloe 
Peaches™
#77812

•  84,3% di puro gel di Aloe Vera
•  Senza aggiunta di conservanti
•  Contiene succo di frutta
•  Alto contenuto di vitamina C
•  La vitamina C aiuta a mantenere un sistema 

immunitario normale e a ridurre la fatica
• Adatto ai vegani e vegetariani

CONTENUTO:
330 ml

Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e 
consumare entro 30 giorni. 

INGREDIENTI: 
Gel stabilizzato di Aloe Vera [gel di Aloe 
Vera (84,3%), vitamina C (acido ascorbico), 
antiossidante (acido ascorbico), regolatore di 
acidità (acido citrico)], purea naturale di pesca 
(8%), fruttosio, concentrato naturale di succo 
d’uva bianca, aroma di pesca.

Qualcosa di molto speciale: l’Aloe Vera abbinata 
al sapore dolce delle pesche.

Forever Aloe PeachesTM contiene l’84,3% di gel stabilizzato 
di Aloe Vera, è ricco di vitamina C e privo di conservanti. 
La vitamina C aiuta a mantenere un sistema immunitario 
normale e a ridurre la fatica. Due bicchieri da 150 ml 
ciascuno di questa gustosa bevanda all’Aloe coprono 
il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Inoltre, la purea 
naturale di pesca e il concentrato di succo d’uva bianca 
conferiscono alla bevanda un delizioso sapore dolce e 
fanno di Forever Aloe PeachesTM una bevanda molto 
apprezzata da tutta la famiglia.

Il nostro gel è raccolto a mano e la preziosa polpa 
delicatamente estratta dalle foglie della pianta con un 
processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

Lo speciale processo permette la produzione di un gel 
privo di conservanti. Inoltre, la confezione Tetra Pak è 
realizzata con materiali riciclabili, questo garantisce il gusto 
più fresco del gel più puro di Aloe Vera.

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %)*
per 100 ml

Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %* 

Grassi 0 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrati 7,1 g
di cui:
· zuccheri 7,1 g

2,7 %*

7,9 %*

Proteine 0 g 0 %*

Sale 0,05 g 0,9 %*

Vitamina C 26,3 mg 32,9 %*

*  Valore di riferimento per un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal) secondo l’apporto
giornaliero raccomandato.

giornalmente

BEVANDE ALOE VERA



330ml Forever Aloe Peaches™
#77812

Le seguenti informazioni sugli ingredienti relative alla salute sono conformi all’attuale regolamento della 
Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle informazioni relative alle derrate 
alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce
|  alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento dei va-

si sanguigni, delle ossa, della cartilagine, delle gengive, della pelle e dei 
denti

| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| a rigenerare la forma ridotta di vitamina E
| ad aumentare l’apporto di ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

Appunti

BEVANDE ALOE VERA



FAB – Forever Active 
Boost™
#321

•	 Copre	il	100%	del	fabbisogno	giornaliero	di	

vitamine	B3,	B5,	B6	e	B12

•	 Contiene	caffeina

•	Gusto	deliziosamente	rinfrescante

•	 Il	consumo	di	vitality	drink	non	è	
raccomandato	ai	bambini	e	alle	donne	in	
gravidanza.	Se	assumi	regolarmente	dei	
medicamenti,	consulta	prima	il	tuo	medico.

CONTENUTO:

250 ml

INGREDIENTI: 
Acqua	gassata,	zucchero,	destrosio,	
acidificante,	gel	di	Aloe	Vera	stabilizzato,	
regolatore	di	acidità,	taurina	240	mg/100ml,	
estratto	di	semi	di	guaranà,	glucuronolattone	
124mg/100ml,	aroma,	L-glutammina,	miscela	
di	erbe,	inositolo,	vitamine	(B3,	B5,	B6,	B12),	
colorante.

Bevanda rinfrescante con guaranà, Aloe Vera, 
caffeina e una miscela unica di erbe

Il	guaranà	è	una	fonte	naturale	di	caffeina	proveniente	
dall’Amazzonia.	Le	vitamine	B5,	B6	e	B12	aiutano	a	ridurre	
la	fatica	e	la	stanchezza.

La	nostra	bevanda	Forever	ha	un	delicato	sapore	di	
bacche	e	contiene	solo	100	calorie	a	lattina.

assunzione	
quotidiana

VITA ATTIVA



FAB – Forever Active Boost™
#321

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	FAB	–	Forever	Active	Boost™	relative	alla	salute	sono	conformi	
all’attuale	regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	
informazioni	relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).

La niacina (vitamina B3) contribuisce 
|	 ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| al	normale	mantenimento	delle	membrane	mucose
| al	normale	mantenimento	della	pelle
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina B12 contribuisce  
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
| ad	una	normale	formazione	di	globuli	rossi
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	processo	di	divisione	cellulare

L’acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce 
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| alle	normali	funzioni	mentali

La vitamina B6 contribuisce 
|	 	alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
| alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
| al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	normale	metabolismo	delle	proteine
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	metabolismo	dell’omocisteina
| al	normale	funzionamento	della	psiche

Valori nutrizionali:

per	100	ml per	perzione			
250	ml

VNR*	(%)		
per	100	ml

VNR**	(%)	pro	
porzione	(250	ml)

Energia*	167,6	kJ	/	40	kcal 419	kJ/100	kcal 2	%*	 5	%*	

Grassi	0	g	
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi	0,0	g

0,0	g

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Fibre	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

Carboidrati	9,6	g		
di	cui:
·	zuccheri	9,6	g

24	g	

24	g

3,7	%*

10,6	%*

9,2	%*

26,6	%*

Proteine	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

*	Quantità	di	riferimento	per	un	adulto	medio	(8400	kJ/2000	kcal)

**	Valori	nutrizionali	di	riferimento

***	Nessun	valore	di	riferimento

Valori nutrizionali per porzione (250 ml):

Niacina	(vitamina	B3) 16	mg 100	%*

Vitamina	B12 2,5	μg 100	%*

Acido	pantotenico		
(vitamina	B5)

6,0	mg 100	%*

Vitamina	B6 1,4	mg 100	%*

*	Percentuale	della	dose	giornaliera	consigliata	secondo	il	VNR

VITA ATTIVA



VITOLIZE™ Men
#374

•	 Vitamine	e	oligoelementi	adatti	alle	necessità	
degli	uomini

•	 Selenio	e	zinco	contribuiscono	al	
mantenimento	di	livelli	normali	di	testosterone

•	 Estratti	efficaci	di	melograno,	licopene,	
quercetina	e	olio	di	semi	di	zucca

•	 Il	prodotto	anti-invecchiamento	perfetto

CONTENUTO:

60 capsule	softgel

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere una capsula softgel al giorno con 
sufficiente liquido. 
 
Nota: gli estratti vegetali altamente concentrati 
hanno un intenso profumo speziato.

INGREDIENTI: 
Olio	d’oliva,	gelatina,	olio	di	semi	di	zucca	
(Cucurbita pepo),	umettante	(glicerina),	estratto	
di	buccia	di	melograno	(Punica granatum),	
vitamina	C	(acido	ascorbico),	zinco	(gluconato	
di	zinco),	acqua,	addensante	(cera	d’api),	
selenio	(lievito	arricchito	con	selenio),	licopene,	
emulsionante	(lecitina	di	soia),	vitamina	E	
(D-alfa	Tocoferolo,	olio	di	soia),	addensante	
[estratto	di	farina	di	semi	di	carruba	(Ceratonia 
siliqua)],	vitamina	D,	vitamina	B6	(cloridrato	di	
piridossina),	colore	(caramello	ammoniacale	
solfito).

Integratore alimentare specifico per gli uomini.

VITOLIZE™	Men	contiene	vitamine	e	oligoelementi	
appositamente	adattati	alle	esigenze	degli	uomini,	perché	
con	l’avanzare	dell’età,	mantenere	una	dieta	equilibrata	è	
molto	importante.	

Questa	esclusiva	miscela	di	nutrienti	fornisce	agli	uomini	
la	quantità	ottimale	di	vitamine,	estratti	vegetali	e	minerali.	
Oltre	allo	zinco	legato	organicamente	e	al	selenio,	gli	
ingredienti	includono	anche	le	vitamine	C,	D,	E	e	B6.	
Lo	zinco	contribuisce	alla	normale	fertilità	e	alla	normale	
capacità	riproduttiva.	

Inoltre,	VITOLIZE™	Men	contiene	estratti	comprovati	da	
migliaia	di	anni	come	l’estratto	di	melograno,	di	licopene	e	
l’olio	di	semi	di	zucca.

1x	
al	giorno

VITA ATTIVA



VITOLIZE™ Men
#374

Le	seguenti	indicazioni	sulla	salute	relative	agli	ingredienti	di	VITOLIZE™	Men	sono	conformi	all’attuale	
regolamento	della	Commissione	europea	(EU)	nr.	432/2012.

Lo zinco contribuisce   
|	 ad	un	normale	metabolismo	acido-basico
|	 ad	un	normale	metabolismo	dei	carboidrati
|	 alle	normali	funzioni	cognitive
|	 	ad	una	normale	sintesi	del	DNA
|	 alla	normale	fertilità	e	riproduzione
|	 ad	un	normale	metabolismo	di	macronutrienti
|	 ad	un	normale	metabolismo	degli	acidi	grassi
|	 ad	un	normale	metabolismo	della	vitamina	A
|	 ad	una	normale	sintesi	proteica
|	 a	preservare	le	ossa,	i	capelli,	le	unghie	e	la	pelle
|	 a	mantenere	un	livello	normale	di	testosterone	nel	
sangue

|	 alla	normale	conservazione	della	vista
|	 ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
|	 al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina C contribuisce
| 	alla	normale	formazione	di	collagene	per	il	norma-
le	funzionamento	dei	vasi	sanguigni,	delle	ossa,	della	
cartilagine,	delle	gengive,	della	pelle	e	dei	denti	

| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
| a	rigenerare	la	forma	ridotta	di	vitamina	E
| ad	aumentare	l’apporto	di	ferro
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina E contribuisce 
|	 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

La vitamina B6 contribuisce  
|	 	alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
|	 alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
|	 a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|	 ad	un	normale	metabolismo	proteico
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
|	 ad	un	normale	metabolismo	dell’omocisteina
|	 alla	normale	funzione	della	psiche

La vitamina D contribuisce 
|	 al	normale	assorbimento/utilizzo	di	calcio	e	fosforo
|	 ad	un	normale	livello	di	calcio	nel	sangue
|	 	alla	normale	conservazione	di	ossa	e	denti
|	 	al	normale	mantenimento	della	funzione	muscolare
|	 ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 	al	processo	di	divisione	cellulare

Il selenio contribuisce 
|	 al	normale	mantenimento	dei	capelli
| al	normale	mantenimento	delle	unghie
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario
| alla	normale	funzione	della	tiroide	
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

Composizione per dose giornaliera (1 capsula softgel):

Zinco 5	mg 50	%*

Vitamina	C 40	mg 50	%*

Vitamina	E 6	mg 50	%*

Vitamina	D 2,5	µg 50	%*

Vitamina	B6	 0,7	mg 50	%*

Selenio 27,5	µg 50	%*

*	Percentuale	della	dose	giornaliera	raccomandata	secondo	VNR.

VITA ATTIVA



Vitolize™ Women
#375

•  Copre il fabbisogno giornaliero delle vitamine 
C, D, E, B6, B9 e B12

•  Contiene magnesio e ferro
•  Combinazione di estratti vegetali di alta

qualità di mela, mirtillo rosso, bacche di
schisandra e passifl ora

•  Il prodotto anti-età perfetto

CONTENUTO:
120 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Masticare o succhiare 2 compresse 2 volte al 
giorno.

Nota: gli estratti vegetali altamente concentrati 
hanno un odore molto speziato.

INGREDIENTI: 
Stabilizzante (cellulosa microcristallina, 
idrossipropilmetilcellulosa, carbossimetilcellulosa 
reticolata), mirtillo rosso (Vaccinium 
macrocarpon) in polvere, magnesio (bisglicinato 
di magnesio, carbonato di magnesio), 
Calcio (carbonato di calcio), vitamina C 
(acido L-ascorbico), antiagglomeranti (acido 
stearico, biossido di silicio, stearato di 
magnesio), vitamina E (acetato di D-alfa 
tocoferile), agente di rivestimento [addensante 
(carbossimetilcellulosa di sodio), destrina, 
destrosio, trigliceridi a catena media, regolatore 
di acidità (citrato trisodico)], mela (Malus 
domestica) in polvere, passifl ora (Passifl ora 
incarnata) in polvere, Frutto di Schisandra 
chinensis in polvere, ferro (bisglicinato 
ferroso), vitamina D (colecalciferolo), vitamina 
B6 (piridossina cloridrato), vitamina B12 
(cianocobalamina), acido folico (acido 
pteroilmonoglutammico).

Vitolize™ Women contiene vitamine, minerali 
e oligoelementi appositamente adattati alle 
esigenze femminili.

Questa composizione per le donne contiene mirtilli rossi 
e preziosi estratti vegetali, abbinati a vitamine essenziali 
per soddisfare le esigenze nutrizionali femminili. Vitolize™ 
Women copre il fabbisogno giornaliero di vitamine C, D, E, 
B6, B9 e B12.

Tra l’altro, il calcio contenuto contribuisce a un normale 
metabolismo energetico e l’acido folico alla crescita dei 
tessuti materni durante la gravidanza. 

Completano il tutto magnesio e ferro, combinati con estratti 
vegetali di mela, mirtillo rosso, bacche di schisandra e di 
passiflora.

2 volte
al

giorno

VITA ATTIVA



VITOLIZE™ Women
#375

Le seguenti indicazioni sulla salute relative agli ingredienti di Vitolize™ Woman sono conformi all’attuale 
regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e all’ordinanza Svizzera del DFI sulle informazioni 
relative alle derrate alimentari (LDerr). 

Il magnesio contribuisce
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| a un normale equilibrio elettrolitico
| a un normale metabolismo energetico
| alle normali funzioni del sistema nervoso
| a una normale funzione muscolare
| a una normale sintesi proteica
| alle normali funzioni della psiche
| alla normale conservazione di ossa e denti
| alla funzione di divisione cellulare 

Il calcio contribuisce
| a un normale metabolismo energetico
| a una coagulazione normale del sangue
| a una funzione muscolare normale
| a una neurotrasmissione normale 
| a una normale funzione degli enzimi digestivi
| alla funzione di divisione e specializzazione cellulare
| alla normale conservazione di ossa e denti

La vitamina E contribuisce
|  a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

La vitamina C contribuisce
|  alla normale formazione di collagene per la normale

funzione dei vasi sanguigni, ossa, cartilagine, gengive, 
pelle e denti

|  a un normale metabolismo energetico
|  a una normale funzione del sistema nervoso
|  a lle normali funzioni della psiche
|  alle normali funzioni del sistema immunitario
|  a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
|  a lla rigenerazione della forma ridotto di vitamina E
|  a d aumentare l’assorbimento del ferro
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Il ferro contribuisce
| alle normali funzioni cognitive
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale formazione dei globuli rossi e

dell’emoglobina
| a l normale trasporto di ossigeno nel corpo
| alla normale funzione del sistema immunitario
| a la stanchezza e l’affaticamento
| al processo di divisione cellulare

Composizione per dose giornaliera (4 compresse):

Magnesio 60 mg 16 %*

Calcio  120 mg 15 %*

Vitamina C  80 mg 100 %*

Vitamina E  20 mg  167 %*

Ferro  5 mg 36 %*

Vitamina D  10 µg 200 %*

Vitamina B6  1,4 mg 100 %*

Vitamina B12  2,4 µg 96 %*

Acido folico (folato, vitamina B9)  200 µg 100 %*

* Percentuale della dose giornaliera consigliata secondo il VNR

VITA ATTIVA



VITOLIZE™ Women
#375

La vitamina D contribuisce
| al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo
| a un normale tasso di calcio nel sangue
| a lla normale conservazione di ossa e denti
| al normale mantenimento della funzione muscolare
| alle normali funzioni del sistema immunitario
| alla funzione di divisione cellulare

La vitamina B6 contribuisce
|  a una normale attività ormonale
| alla normale formazione dei globuli rossi
| alle normali funzioni del sistema immunitario
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| a un normale metabolismo proteico
| a un normale metabolismo energetico
| alle normali funzioni del sistema nervoso
| a un normale metabolismo dell’omocisteina
| alle normali funzioni della psiche

La vitamina B12 contribuisce
|  a un normale metabolismo energetico
|  alle normali funzioni del sistema nervoso
|  alle normali funzioni della psiche
|  alle normali funzioni del sistema immunitario
|  alla normale formazione dei globuli rossi
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
|  alla funzione di divisione cellulare

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce
|  allo sviluppo del tessuto materno durante la 

gravidanza
|  a una normale sintesi degli aminoacidi
|  al normale metabolismo dell’omocisteina
|  alla normale formazione del sangue
|  alle normali funzioni della psiche
|  alle normali funzioni del sistema immunitario
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
|  alla funzione di divisione cellulare

Note

VITA ATTIVA



FAB X – Forever Active 
Boost™
#440

•	 Copre	il	100%	del	fabbisogno	giornaliero	di	
vitamine	B3,	B5,	B6	e	B12

•	 	Contiene	caffeina

•	 	Zero	calorie

•	 	Zero	carboidrati

•	 	Zero	zuccheri

CONTENUTO:

250 ml

INGREDIENTI: 
Acqua	gassata,	acidificante,	gel	di	Aloe	Vera	
stabilizzato,	regolatori	di	acidità,	taurina	
240	mg/100ml,	estratto	di	semi	di	guaranà,	
glucuronolattone	124mg/100ml,	aroma,	
L-glutammina,	miscela	di	erbe,	inositolo,	
niacina,	acido	pantotenico,	vitamina	B6,	
vitamina	B12,	dolcificante	(sucralosio),	
colorante.

Bevanda rinfrescante con guaranà, Aloe Vera, 
caffeina e una miscela unica di erbe - senza 
calorie.

Il	guaranà	è	una	fonte	naturale	di	caffeina	proveniente	
dall’Amazzonia.	Le	vitamine	B5,	B6	e	B12	aiutano	a	ridurre	
la	fatica	e	la	stanchezza.	Questa	deliziosa	bevanda	ha	
un	gustoso	sapore	di	bacche,	è	completamente	priva	di	
zuccheri,	calorie	e	carboidrati.	Hai	mai	desiderato	avere	
più	tempo	per	raggiungere	i	tuoi	obiettivi?	Il	tuo	tempo	è	
la	tua	risorsa	più	preziosa,	e	con	più	forza	ed	energia	puoi	
realizzare	tutto	ciò	che	ti	sei	prefissato.	

Abbiamo	creato	FAB	X	per	aiutarti	a	raggiungere	i	tuoi	
obiettivi	sportivi	con	lo	stesso	piacere	e	i	benefici	tipici	dei	
prodotti	Forever.	FAB	X	è	l’alternativa	che	puoi	assaporare	
con	la	coscienza	pulita.

assunzione	
quotidiana

VITA ATTIVA



FAB X – Forever Active Boost™
#440

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	FAB	X	–	Forever	Active	Boost™	relative	alla	salute	sono	
conformi	all’attuale	regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	
sulle	informazioni	relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).

La niacina (vitamina B3) contribuisce
|	 ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| al	normale	mantenimento	delle	membrane	mucose
| al	normale	mantenimento	della	pelle
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina B12 contribuisce
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
| ad	una	normale	formazione	di	globuli	rossi
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	processo	di	divisione	cellulare

Acido pantotenico (Vitamin B5) contribuisce
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| alle	normali	funzioni	mentali

La vitamina B6 contribuisce
|	 	alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
| alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
| al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	normale	metabolismo	delle	proteine
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	metabolismo	dell’omocisteina
| al	normale	funzionamento	della	psiche

Valori nutrizionali:

per	100	ml per	porzione				
250	ml

VNR*	(%)		
per	100	ml

VNR**	(%)	pro	
porzione	(250	ml)

Energia*	0	kJ	/	0	kcal 0	kJ/0	kcal 0	%*	 0	%*	

Grassi	0	g	
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi	0,0	g

0,0	g

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Fibre	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

Carboidrati	0,0	g		
di	cui:
·	zuccheri	0,0	g

0,0	g	

0,0	g

0	%*

0	%*

0	%*

0	%*

Proteine	0,0	g 0,0	g 0	%*	 0	%*	

*	Quantità	di	riferimento	per	un	adulto	medio	(8400	kJ/2000	kcal)

**	Valori	nutrizionali	di	riferimento

***	Nessun	valore	di	riferimento

Valori nutrizionali per porzione (250 ml):

Niacina	(vitamina	B3) 16	mg 100	%*

Vitamina	B12 2,5	μg 100	%*

Acido	pantotenico		
(vitamina	B5)

5,0	mg 100	%*

Vitamina	B6 1,4	mg 100	%*

*	Percentuale	della	dose	giornaliera	consigliata	secondo	il	VNR

VITA ATTIVA



Forever Therm™
#463

• Contiene caff eina
•  Contiene acido folico e acido pantotenico

CONTENUTO:
60 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 compressa due volte al giorno.

INGREDIENTI: 
Stabilizzante (cellulosa microcristallina), estratto 
di foglie di tè verde (Camellia sinensis), estratto 
di semi di guaranà (Paullinia cupana) [caff eina, 
estratto di semi di guaranà], estratto di chicchi 
di caff è Robusta (Coff ea robusta), vitamina 
C (acido ascorbico), antiagglomeranti (acido 
stearico, biossido di silicio), stabilizzante 
(carbossimetilcellulosa reticolata), agente di 
rivestimento [addensante (carbossimetilcellulosa 
di sodio), destrina, destrosio, gliceridi a catena 
media, regolatore di acidità (citrato di sodio)], 
niacina (nicotinamide), acido pantotenico 
(pantotenato di calcio), vitamina B6 (cloridrato 
di piridossina), ribofl avina, tiamina (cloridrato di 
tiamina), vitamina B12 (cianocobalamina), acido 
folico (acido pteroilmonoglutammico).

Integratore alimentare con estratti di tè verde.

Forever Therm™ è il tuo compagno ideale nella gestione 
del peso. In combinazione con una dieta equilibrata e 
dell’esercizio fisico, la sua avanzata formula naturale può 
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente.

Il punto forte di questo potente integratore alimentare 
è l’estratto di tè verde, costituito per il 50% di 
epigallocatechina gallato (ECGC). Forever Therm™ fornisce 
anche caffeina da fonti naturali come il guaranà o i chicchi 
di caffè verde. A differenza dei chicchi di caffè tostato, i 
chicchi di caffè verde contengono una maggiore quantità di 
importanti sostanze nutritive. 

Le vitamine C, B1, B2, B6 e B12 contenute contribuiscono 
al normale metabolismo energetico. Le vitamine B5 
(acido pantotenico) e B9 (acido folico), indispensabili nella 
gestione del peso, sono presenti in Forever Therm™. 

Accompagna la tua porzione giornaliera di Forever 
Therm™ con un bel bicchiere d’acqua, e lascia che la sua 
formula unica ti renda più motivato per raggiungere i tuoi 
obiettivi durante i tuoi allenamenti o nelle lunghe giornate in 
ufficio.

2 volte 
al giorno

VITA ATTIVA



Forever Therm™
#463

Le seguenti informazioni sugli ingredienti di  Forever Therm™ relative alla salute sono conformi all’attuale 
regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle informazioni 
relative alle derrate alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce
|  alla normale formazione di collagene per il norma-

le funzionamento dei vasi sanguigni, delle ossa, della 
cartilagine, delle gengive, della pelle e dei denti

| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| a rigenerare la forma ridotta di vitamina E
| ad aumentare l’apporto di ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

La tiamina (vitamina B1) contribuisce 
|  ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| alle normali funzioni mentali
| ad una normale funzione cardiaca

La niacina (vitamina B3) contribuisce
| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento della psiche
| al normale mantenimento delle membrane mucose
| al normale mantenimento di una pelle
| a ridurre la fatica e la stanchezza

La ribofl avina (vitamina B2) contribuisce
|  ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale mantenimento delle membrane mucose
| alla normale formazione dei globuli rossi
| al normale mantenimento della pelle
| al normale mantenimento della vista
| ad un normale metabolismo del ferro
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| a ridurre la fatica e la stanchezza

La vitamina B6 contribuisce
|  alla normale regolazione dell’attività ormonale
| alla normale formazione di globuli rossi
| al normale funzionamento del sistema immunitario
| a ridurre la fatica e la stanchezza
| al normale metabolismo delle proteine
| ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale metabolismo dell’omocisteina
| al normale funzionamento della psiche

Valori nutritivi per dose giornaliera (2 compresse):

Vitamina C 75 mg 94 %*

Tiamina (vitamina B1) 1,0 mg 91 %*

Ribofl avina (vitamina B2) 1,4 mg 100 %*

Niacina (vitamina B3) 10 mg 63 %*

Vitamina B6 1,3 mg 93 %*

Acido folico (folato, vitamina B9) 200 µg 100 %*

Vitamina B12 2,4 µg 96 %*

Acido pantotenico (vitamina B5) 6 mg 100 %*

* Percentuale della dose giornaliera consigliata secondo VNR

VITA ATTIVA



Forever Therm™
#463

Appunti

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce
|  alla normale formazione del tessuto materno durante la 

gravidanza
| ad una normale sintesi di aminoacidi
| al normale metabolismo dell’omocisteina
| alla normale formazione del sangue
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a ridurre la fatica e la stanchezza
| al normale processo di divisione cellulare

La vitamina B12 contribuisce
|  ad un normale metabolismo energetico
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| alla normale formazione dei globuli rossi
| a ridurre la fatica e la stanchezza
| al normale processo di divisione cellulare

L’acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce
|  ad un normale metabolismo energetico
| a ridurre la fatica e la stanchezza
| ad una normale funzione mentale

VITA ATTIVA



Forever ARGI+®
#473

•   Copre il 100% del fabbisogno giornalieri di 
vitamina C, D, B6, B12 e acido folico

•  Una bustina ARGI+® contiene 5g L-Arginina
•  Raff orza le difese immunitarie
•  Delizioso aroma di bacche

CONTENUTO:
30 bustine da 10 g / 60 porzioni da 5 g

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere una prozione da 5 g (1 stick contiene 
2 porzioni giornaliere) mescolata con 240 ml di 
acqua una volta al giorno.

INGREDIENTI: 
L-Arginina, aroma (acido citrico), eccipiente 
(maltodestrina), aroma (aroma naturale di 
bacche), antiagglomerante (biossido di silicio), 
edulcorante (xilitolo), miscela esclusiva di frutta 
[estratto di buccia d’acino d’uva (Vitis vinifera 
L. ), estratto di melograno (Punica granatum 
L.), estratto di uva rossa (Vitis vinifera L.), 
succo di ribes nero in polvere (Ribes nigrum 
L.), succo di sambuco in polvere (Sambucus 
nigra L.). ), succo di lampone in polvere 
(Rubus idaeus L.), succo di ciliegio aspro in 
polvere (Prunus cerasus L.), succo di mora 
in polvere (Rubus fruticosus L.), succo di 
mirtillo in polvere (Vaccinium corymbosum 
L.). )], vitamina C (acido ascorbico), D-ribosio, 
edulcorante (sucralosio), vitamina K2 
(menachinone-7), vitamina D3 (colecalciferolo), 
vitamina B6  (piridossina), regolatore di acidità  
(diidrogenofosfato di potassio), vitamina B12 
(cianocobalamina), acido folico.

Alimento dietetico ideale per atleti e persone 
attive.

Gli sportivi della domenica, le persone che praticano 
sport di resistenza e persino gli atleti professionisti 
hanno qualcosa in comune: sono tutti soggetti a forti 
sollecitazioni. Per non indebolirsi in queste circostanze, 
l’organismo richiede un ulteriore sostegno dall’esterno. 
Le sostanze nutritive aiutano ad aumentare il rendimento 
dando maggiore energia e resistenza.

Con ARGI+® L-Arginina e un complesso vitaminico, Forever 
ha messo sul mercato un prodotto contenente una grande 
quantità dell’amminoacido semi-essenziale L-Arginina e 
lo ha combinato con estratti di uva, di bacche nonché di 
melagrana, preziose vitamine C, K2, D3, B6, B12 e acido 
folico.

ARGI+® può essere facilmente miscelato con acqua o 
con la tua bevanda preferita. ARGI+® è particolarmente 
delizioso mescolato con Forever Aloe Berry Nectar™ o il 
nostro puro gel di Aloe Vera.

Gli stick sono perfetti per quando si è fuori casa. Basta 
tenerli a portata di mano nello zaino o nella borsa da sport.

assunzione 
quotidiana

VITA ATTIVA



Forever ARGI+®
#473

Le seguenti informazioni sulla salute relative agli ingredienti di Forever ARGI+® sono conformi all’ordinanza 
svizzera del DFI sulle informazioni relative alle derrate alimentari (LDerr).

La vitamina C contribuisce
|  alla formazione del collagene per la normale 

funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle 
cartilagini, delle gengive, della pelle e dei denti 

|  al normale metabolismo energetico
| al corretto funzionamento del sistema nervoso
| al corretto funzionamento psichico
| al corretto funzionamento del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
| ad accrescere l’assorbimento del ferro
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

La vitamina D contribuisce
| al normale assorbimento del calcio e del fosforo
| ad un normale livello di calcio nel sangue
| al normale mantenimento delle ossa e dei denti
| al normale mantenimento della funzione muscolare
| al corretto funzionamento del sistema immunitario
| al processo di divisione cellulare

La vitamina K contribuisce
| alla normale coagulazione del sangue
| al normale mantenimento delle ossa

La vitamina B6 contibuisce
|  alla normale regolazione dell’attività ormonale
| alla normale produzione di globuli rossi

| a l corretto funzionamento del sistema immunitario
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
| al normale metabolismo delle proteine
| al normale metabolismo energetico
| a l corretto funzionamento del sistema nervoso
| al normale metabolismo dell’omocisteina
| al corretto funzionamento psichico

La vitamina B12 contribuisce 
|  al normale metabolismo energetico
| al corretto funzionamento del sistema nervoso
| al corretto funzionamento psichico
| al corretto funzionamento del sistema immunitario
| alla normale produzione di globuli rossi
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
| al processo di divisione cellulare

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce 
|  ad un normale sviluppo del tessuto materno durante 

la gravidanza
| ad una normale sintesi degli aminoacidi
| al normale metabolismo dell’omocisteina
| al normale processo di emopoiesi
| al corretto funzionamento psichico
| al corretto funzionamento del sistema immunitario
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
| al processo di divisione cellulare

Valori nutritivi per dose giornaliera (5 g):
per dose giornaliera (5 g) VNR*

Energia 71 kJ / 17 kcal 1 %
Grassi
di cui:
·  acidi grassi saturi

0 g

0 g

0 %

0 %
Carboidrati
di cui:
· zuccheri

1 g

0 g

0,3 %

0 %
Proteine 2,5 g 5 %
Sale 2,5 mg 0,05 %
Vitamina C 40 mg 50 %
Vitamina D3 2,5 μg 50 %
Vitamina K2 10 μg 13,5 %
Vitamina B6 0,7 mg 50 %
Vitamina B12 1,25 μg 50 %
Acido folico (folato, vitamina B9) 100 μg 50 %
L-Arginina 2,5 g -

* Percentuale della dose giornaliera consigliata secondo il VNR
- Nessuna raccomandazione relativa al VNR

VITA ATTIVA



Forever Fiber™
#464

•	 	Forever	Fiber™	è	un	alimento	per	l’apporto	di	
fibre	alimentari

•	 	Composizione	unica	con	fibre	di	acacia	e	
fibre	di	mais	a	rapida	solubilità

CONTENUTO:

30 bustine da 6,1 g

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 bustina al giorno.

INGREDIENTI: 
Fibre	di	acacia,	fibre	solubili	di	mais,	destrina	di	
mais	solubile,	fruttoligosaccaridi.

Alimento per l’apporto di fibre alimentari. 

Le	fibre	alimentari	sono	una	parte	indispensabile	
dell’assunzione	giornaliera	di	cibo.	Si	raccomanda	di	
consumare	30	g	di	fibre	alimentari	(fibre	vegetali)	al	giorno.	
Questo	è	spesso	difficile	da	ottenere	nella	vita	di	tutti	i	
giorni	e	attraverso	la	sola	assunzione	di	cibo.	Inoltre,	gli	
alimenti	ricchi	di	fibre	sono	spesso	anche	ricchi	di	calorie.	
Forever	ha	trovato	un	modo	per	coprire	il	tuo	fabbisogno	
giornaliero	di	fibre	senza	molte	calorie	-	Forever	Fiber™.

Forever	Fiber™	ti	offre	la	tua	porzione	giornaliera	di	fibre	
per	quando	sei	in	viaggio.	Le	pratiche	bustine	monodose	
contengono	5	g	di	fibre	di	altissima	qualità	(fibre	vegetali).	
La	formula	senza	glutine	ha	un	gusto	piacevolmente	
delicato	ed	è	quindi	adatta	a	qualsiasi	bevanda,	compresa	
la	tua	bevanda	a	base	di	Aloe	Vera	preferita.		

Una	bustina	fornisce	la	stessa	quantità	di	fibre	di	1,5	tazze	
di	riso	integrale	o	due	fette	di	pane	tostato	integrale,	ma	
con	meno	calorie.	

Con	Forever	Fiber™	è	incredibilmente	facile	coprire	il	
fabbisogno	di	fibre,	ovunque	e	in	qualsiasi	momento.	

1	volta	
al	giorno

VITA ATTIVA



Forever Fiber™
#464

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	Forever	Fiber™	relative	alla	salute	sono	conformi	all’attuale	
regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	informazioni	
relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).

Informazioni nutrizionali:

per	100	g per	bustina		
6,1	g

Energia	718	kJ/169	kcal 41.8	kJ	/	10	kcal

Grassi	0	g	
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi	0,0	g

0,0	g

0,0	g

Colesterolo 0,0	g

Carboidrati	11	g		
di	cui:
·	zuccheri	1,5	g

0,7	g	

0,1	g

Fibre	alimentari	82,0	g 5,0	g

Proteine	0,0	g 0,0	g

Sale	0,5	g 0,03	g

Potassio	122	mg 7	mg

Appunti

VITA ATTIVA



Forever Move™
#551

•	 Combinazione	unica	a	livello	mondiale	di	2	
ingredienti	brevettati:	NEM®	e	BioCurc®

CONTENUTO:

90 capsule softgel

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
1 capsula tre volte al giorno con sufficiente 
acqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI: 
Membrana	di	guscio	d’uovo	in	polvere,	
estratto	di	curcuma	[olio	di	cocco,	curcumina	
(curcuminoide),	acqua	distillata,	antiossidante	
(DL-Alpha-tocopherol)],	olio	di	soia	raffinato,	
gelatina	(pesce),	emulsionante	(polisorbato20),	
umettante	(glicerolo),	addensante	(farina	di	semi	
di	carrube).

Integratore alimentare con curcuma e 
membrana naturale di guscio d’uovo. 

Uno	stile	di	vita	attivo	può	portare	ad	uno	sforzo	muscolare	
e	articolare.	Forever	Move™	combina	due	ingredienti	
brevettati:	NEM®		-	membrana	naturale	di	guscio	d’uovo	-	
e	BioCurc®	–		un	complesso	di	curcuma	idrosolubile.

NEM®	è	un	ingrediente	naturale	derivato	dal	guscio	d’uovo.	
Fornisce	condroitina,	acido	ialuronico,	glicosaminoglicani	
e	proteine	chiave	come	il	collagene.	A	questa	innovativa	
combinazione	abbiamo	integrato	la	curcumina,	
proveniente	della	curcuma,	che	utilizza	una	tecnologia	di	
emulsificazione	brevettata	denominata	BioCurc®.	Questa	
tecnologia	aumenta	la	biodisponibilità	della	curcumina	
del	400%,	permettendo	così	al	corpo	di	assorbirla	e	
assimilarla	al	meglio.	Questo	estratto	di	erbe	conosciuto	
e	comprovato	da	migliaia	di	anni,	combina	il	meglio	che	la	
natura	e	la	scienza	hanno	da	offrirci.	

Forever	Move™	è	un	must	per	tutte	le	persone	sportive	e	
attive.	Non	importa	se	siano	atleti	di	alto	livello	o	sportivi	
occasionali,	Forever	Move™	offre	a	tutte	le	persone	attive	
più	libertà	nella	vita	di	tutti	i	giorni.		

3	volte	
al	giorno

COMPOSIZIONE:

per	dose	giornaliera		
(3	capsule	softgel) Quantità %VNR**

Membrana a guscio d’uovo 
in polvere
   Collagene
   Acido ialuronico
   Solfato di condroitina**
Estratto di curcuma
   Curcuminoidi

500	mg	
66	mg

2,75	mg
1,1	mg
500	mg
60	mg

-
-
-
-
-
-

	
*	Valori	nutrizionali	di	riferimento	

**		Non	adatto	a	donne	in	gravidanza	e	che	allattano,	
bambini,	adolescenti	e	persone	che	assumono		
farmaci	anticoagulanti.

VITA ATTIVA



Aloe Cooling Lotion
#564

•  Contiene il 43% di puro gel di Aloe Vera
• Dona ai muscoli affaticati un intenso effetto 

rinfrescante
• Aiuta il recupero dopo l’allenamento
• Facile da massaggiare
• Assorbe rapidamente e non unge
• Adatto a vegani e vegetariani
 
 
 
 

CONTENUTO:
118 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare generosamente sulle zone muscolari 
sollecitate e massaggiare. Evitare il contatto 
con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, 
sciacquare con acqua per alcuni minuti.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Dimethyl Sulfone, Menthol, 
Arginine, Glycerin, Carbomer, Dimethicone, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, 
Linalool, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, 
Caprylyl Glycol, Camphor, Potassium Sorbate, 
Citric Acid, Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Allantoin, Polysorbate 80, Sodium Benzoate, 
Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycine 
Soja Oil, Tocopherol, Borago Officinalis Extract, 
1-2-Hexanediol, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract

Gel rinfrescante con mentolo, eucalipto e  
Aloe Vera. Rigenera i muscoli sollecitati con  
ingredienti rinvigorenti.

Dopo una lunga giornata o un allenamento impegnativo, 
Aloe Cooling Lotion facilita il recupero muscolare e delle 
parti del corpo affaticate e sollecitate. La formula leggera 
e rinvigorente offre un’immediata sensazione di freschezza 
e refrigerio. In questo modo è possibile rivitalizzare in poco 
tempo i muscoli o le gambe stanche.

Aggiungi Aloe Cooling Lotion alla tua borsa sportiva o 
posizionala sul comodino. Oltre all’elevato contenuto di 
Aloe Vera, contiene mentolo, olio di eucalipto, canfora ed 
estratto di rosmarino. L’aggiunta di metilsulfonilmetano 
(MSM), un composto organico e il terzo minerale più 
abbondante nel nostro corpo, completa la formula.

Sostieni il tuo stile di vita attivo con tutta la forza del 
mentolo, del gel di Aloe Vera e di altri ingredienti naturali. 
Goditi l’effetto rilassante di un massaggio con Aloe Cooling 
Lotion dopo una giornata impegnativa di lavoro o un 
allenamento intenso.

applicazione 
quotidiana

VITA ATTIVA



Forever Absorbent-C
#048

• Rilascio graduale di vitamina C grazie alla 
matrice di crusca d’avena

• Particolarmente importante nella stagione 
fredda

• La vitamina C contribuisce al normale 
funzionamento del sistema immunitario, della 
pelle e dei denti

• Delizioso gusto di arancia e miele

CONTENUTO:
100 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 compressa 3 volte al giorno con 
suffi  ciente acqua.

INGREDIENTI: 
Crusca di avena (Avena stavia), edulcorante 
(sorbitolo), miele, vitamina C (acido ascorbico), 
antiagglomeranti (acido stearico, biossido 
di silicio), aromi (arancia, papaia), estratto di 
frutto di arancia amara (Citrus aurantium L.) 
(standardizzato al _> 15% di biofl avonoidi da 
agrumi).

Compresse di vitamina C con crusca d’avena. 

Si stima che solo il 10-20% di tutti gli adulti consumino 
sufficiente frutta e verdura da soddisfare il fabbisogno 
giornaliero raccomandato di vitamina C. Questo significa 
che la maggior parte di noi ha un deficit per quanto 
riguarda l’apporto giornaliero di vitamina C. La vitamina 
C è un nutriente molto importante perché, tra l’altro, 
contribuisce al normale funzionamento del sistema 
immunitario, alle normali funzioni della pelle e supporta la 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 

Il nostro corpo non può immagazzinare la vitamina C. 
Forever ha quindi incorporato la vitamina C nella crusca 
d’avena, fornendo al tuo corpo la vitamina C in modo 
graduale e in base alle tue esigenze durante tutta la 
giornata.

La combinazione di vitamina C, miele e crusca d’avena 
ti offre un pacchetto benessere molto speciale. Il miele 
contenuto fornisce ad Forever Absorbent-C un aroma e 
una dolcezza naturale che si fonde perfettamente con il 
sapore di arancia. 

Forever Absorbent-C con i flavonoidi di agrumi di papaia, 
arance e limoni ti regala la regina delle vitamine: la 
vitamina C!

INTEGRATORI ALIMENTARI

3 volte 
al giorno



Forever Absorbent-C
#048

Le seguenti indicazioni sulla salute relative agli ingredienti di Forever Absorbent-C sono conformi all’attuale 
regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e all’ordinanza svizzera del DFI sulle informazioni 
relative alle derrate alimentari (LDerr). 

Appunti

Composizione per dose giornaliera (3 compresse):

Vitamina C 180 mg 225 %*

* Percentuale della dose giornaliera consigliata secondo il VNR

La vitamina C contribuisce     
| normale formazione di collagene per il normale 

funzionamento di vasi sanguigni, ossa, cartilagine, gengive, pelle e denti
| ad un normale metabolismo energetico
| ad una normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta di vitamina E
| ad aumentare l’assorbimento del ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Garlic-Thyme®
#065

•  2 effi  caci antiossidanti

CONTENUTO:
100 capsule softgel

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
3 capsule al giorno. Assumere una capsula a 
pasto con suffi  ciente liquido. 

INGREDIENTI: 
Olio di colza, gelatina, polvere di foglie di timo 
(Thymus vulgaris L.), umettante (glicerolo), 
acqua, estratto di bulbo d’aglio (Allium sativum 
L.), emulsionante (lecitina di soia), addensante 
(cera d’api), polvere di carruba [sciroppo di 
mais, estratto di carruba (Cerantonia siliqua L.), 
colorante (caramello)].

Concentrato di aglio inodore. Tutta la forza delle 
erbe aromatiche.

Da molte generazioni l’aglio e il timo non vengono utilizzati 
solo in cucina. Queste spezie sono impiegate da anni per 
mantenere il benessere.

Forever Garlic-Thyme® contiene i preziosi principi attivi di 
entrambe le piante.

L’olio concentrato di aglio è stato appositamente sviluppato 
per rendere Forever Garlic-Thyme® un integratore 
alimentare inodore.

assunzione 
quotidiana

COMPOSIZIONE PER PORZIONE 
(3 CAPSULE):

Estratto di bulbo d'aglio 30 mg *

Polvere di foglie di timo 150 mg *
* Nessuna raccomandazione secondo il VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Fields of Greens®
#068

•  Preziosi antiossidanti
•  Ideale per vegetariani, sportivi e Best Ager

CONTENUTO:
80 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 2 - 3 compresse al giorno con 
suffi  ciente acqua.

INGREDIENTI: 
Edulcorante (sorbitolo), erba di orzo**
(Hordeum vulgare), erba di grano** (Triticum 
aestivum), foglia di erba medica (Medicago 
sativa), miele, antiagglomeranti (stearato di 
magnesio, acido stearico, biossido di silicio), 
pepe di Caienna (Capsicum annuum L.). 
**Senza glutine.

Sapore speziato con una nota di pepe di 
Cayenna e un accenno di miele. Contiene tutta 
la forza dei campi verdi.

Fields of Greens® consiste in una miscela ben equilibrata di 
erba d’orzo verde, erba di grano e alfalfa. 

Alfalfa è il nome americano di quella che da noi è meglio 
nota come erba medica.

L’erba medica è un legume, come i fagioli e i piselli, e non, 
come spesso si suppone, un’erba.

Forever ha combinato i più noti cereali come l’orzo e il 
grano, con l’erba medica, ha aggiunto un pizzico di pepe 
di Cayenna e miele ed ha creato una sorprendente fonte di 
antiossidanti.

2-3 
al giorno

VALORI NUTRITIVI:

per 100 g % RI*

Energia 1389 kj / 332 kcal 16,6%

Grassi 138 kj / 33 kcal
di cui:
· acidi grassi satur 1 g

1,7%

5%

Carboidrati 69 g 
di cui:
· zuccheri 21 g

26,5%

23,3%

Proteine 13 g 26%

Sale 103 mg 1,7%

*  Quantità di riferimento per un adulto 
medio (8400 kj / 2000 kcal)

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Lycium Plus®
#072

•  Ricco di bacche di goji e radice di liquirizia
•  Contiene effi  caci antiossidanti
•  Adatto a vegetariani e vegani

CONTENUTO:
100 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
assumere 1 compressa 3 volte al giorno con i 
pasti.

INGREDIENTI: 
Estratto di bacche di Goji (Lycium barbarum 
L.), stabilizzante (cellulosa microcristallina, 
carbossimetilcellulosa reticolata), estratto 
di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), 
antiagglomeranti (acido stearico, magnesio 
stearato, biossido di silicio), agente di 
rivestimento [addensante (carbossimetilcellulosa 
di sodio), destrina, destrosio, trigliceridi a catena 
media, regolatore di acidità (citrato di sodio)].

Compresse con bacche di goji e estratto 
naturale di radice di liquirizia.

Da sempre, nelle regioni asiatiche, le rosse bacche di 
lycium sono note per il loro potere energizzante per il 
corpo, la mente e l’anima ed è impossibile immaginare la 
cucina asiatica senza questo ingrediente.

Il lycium, noto anche come bacche di goji, appartiene alla 
famiglia delle Solanacee come il pomodoro o la melanzana. 
La liquirizia appartiene alla famiglia delle Febaceae. La 
liquirizia, anche detta radice dolce, prende questo nome 
dal succo molto dolce ricavato della radice.

Forever Lycium Plus® combina in modo del tutto innovativo 
l’esperienza tradizionale con le più recenti conoscenze 
nutrizionali.

3 volte
al giorno

COMPOSIZIONE PER DOSE 
GIORNALIERA (3 COMPRESSE):

Estratto di bacche di goji 900 mg **

Estratto di radice di liquirizia 112 mg **

* Percentuale della dose giornaliera consigliata 
  secondo il VNR
**Nessuna raccomandazione da parte del VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever B12 Plus®
#188

•  Adatto a vegetariani e vegani
• La vitamina B9 contenuta (acido folico) 

contribuisce al normale metabolismo 
dell’omocisteina

• La vitamina B12 contenuta contribuisce 
al normale metabolismo energetico e alla 
normale funzione del sistema nervoso

CONTENUTO:
60 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 compressa al giorno, preferibilmente 
dopo un pasto.

Dopo l’apertura, conservare in un luogo asciutto 
e fresco.

INGREDIENTI: 
Destrosio, correttore di acidità (fosfato 
bicalcico), vitamina B12 (cianocobalamina), 
agente stabilizzante (idrossipropilmetilcellulosa, 
cellulosa microcristallina), antiagglomeranti 
(acido stearico, biossido di silicio), emulsionante 
(stearato di magnesio), acido folico (acido 
pteroilmonoglutammico).

Disponibile unicamente in Svizzera e in 
Germania.

Con questo integratore ottieni una 
combinazione di vitamina B12 e acido folico.  

La vitamina B12, chiamata anche cobalamina, appartiene 
alle vitamine B idrosolubili.

Alcuni studi hanno dimostrato che più del 30% degli adulti 
non assume sufficiente vitamina B12. Soprattutto i vegani, 
i vegetariani e le persone che seguono una dieta specifica  
sono particolarmente soggetti ad una carenza.

La vitamina B 12 contribuisce al normale metabolismo 
energetico e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. L’acido folico contribuisce inoltre alla 
normale funzione del sistema immunitario.

Con questo prodotto, Forever ha sviluppato una 
combinazione perfetta di queste due sostanze.

1x
al giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever B12 Plus®
#188

Le seguenti indicazioni sulla salute relative agli ingredienti di Forever B12 Plus™ sono conformi all’attuale 
regolamento della Commissione europea (UE) n. 432/2012.

Appunti

La vitamina B12 contribuisce  
|  ad un normale metabolismo energetico 
| al normale funzionamento del sistema nervoso
| al normale funzionamento della psiche 
| al normale funzionamento del sistema immunitario
| alla normale formazione dei globuli rossi
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| alla funzione di divisione cellulare 

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce 
|  allo sviluppo del tessuto materno durante la 

gravidanza
| ad una normale sintesi degli aminoacidi
| al normale metabolismo dell’omocisteina
| alla normale formazione del sangue
| alla normale funzione della psiche
| alla normale funzione del sistema immunitario
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
| alla funzione di divisione cellulare 

Composizione per dose giornaliera (1 compressa):
Vitamina B12 500 μg 20.000 %*

Acido folico (folato, vitamina B9) 400 μg 200 %*

* Percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Calcium®
#206

•   Copre il 100% del fabbisogno giornaliero 
di calcio, manganese, rame, vitamina C e 
vitamina D

CONTENUTO:
90 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 compressa 3 volte al giorno senza 
masticare	con	suffi		ciente	liquido.

INGREDIENTI: 
Calcio (bisglicinato di calcio, citrato di calcio, 
carbonato di calcio), magnesio (ossido 
di magnesio, bisglicinato di magnesio), 
stabilizzante (cellulosa microcristallina 
silicizzata), antiagglomeranti (croscarmellosa 
sodica, acido stearico), vitamina C (L-ascorbato 
di calcio), agenti di rivestimento [addensante 
(carbossimetilcellulosa di sodio), destrina, 
destrosio, trigliceridi a catena media, regolatore 
di acidità (citrato di sodio)], zinco (bisglicinato di 
zinco), manganese (bisglicinato di manganese), 
rame (bisglicinato di rame), aroma naturale di 
vaniglia,	vitamina	D	(colecalciferolo).

Integratore alimentare per la conservazione di 
ossa e denti.

Quattro diverse fonti del minerale più importante del 
metabolismo umano garantiscono la biodisponibilità 
ottimale	di	calcio	nell’omonimo	prodotto	di	Forever.	Infatti	
non	è	importante	quanto	si	fornisce	al	corpo,	ma	che	arrivi	
dove	è	necessario.	In	Forever	Calcium® la vitamina D, la 
vitamina del sole, funziona più o meno come una bussola, 
e	indica	il	giusto	percorso	verso	le	ossa.	

Gli oligoelementi zinco, manganese e rame, legati 
organicamente come bisglicinato, sono gli ultimi ritrovati in 
fatto	di	scienza	nutrizionale.	La	formula	comprende	anche	
magnesio	minerale.	Una	fonte	particolarmente	raffinata	di	
calcio e vitamina C uniti compongono l’ascorbato di calcio, 
una	forma	salina	”tamponata“	dal	pH	neutro.

Forever Calcium® contribuisce a molte altre funzioni 
oltre	al	normale	mantenimento	di	ossa	e	denti	sani.	La	
geniale sinergia tra rame e manganese contribuisce alla 
normale	conservazione	del	tessuto	connettivo.	Questo	
perché	la	vitamina	C	assicura	la	normale	formazione	di	
collagene, mentre la sintesi proteica è supportata dallo 
zinco.	Attraverso	un’adeguata	attività	sportiva	e	una	dieta	
equilibrata	si	favoriscono	tessuti	connettivi	tonici	in	modo	
naturale.

3 volte 
al giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Calcium®
#206

Le seguenti indicazioni sulla salute relative agli ingredienti di Forever Calcium® sono conformi all’attuale 
regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	del	DFI	sulle	informazioni	
relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).	

Il calcio contribuisce
| ad un normale metabolismo energetico
|  alla normale coagulazione del sangue
|  ad una normale funzione muscolare
|  ad una neurotrasmissione normale
| ad una normale funzione degli enzimi digestivi
| alla funzione di divisione e specializzazione cellulare 
| alla normale conservazione di ossa e denti

Il magnesio contribuisce
|	 a	ridurre	l’affaticamento	e	la	stanchezza
|	 all’equilibrio	elettrolitico
|  ad un normale metabolismo energetico
|  ad una normale funzione del sistema nervoso
|  alla normale funzione muscolare
| ad una normale sintesi proteica
|	 	alla	normale	funzione	della	psiche
| al normale mantenimento di ossa e denti
| alla funzione di divisione cellulare

Il manganese contribuisce
| ad un normale metabolismo energetico
| alla normale conservazione delle ossa
| alla normale formazione del tessuto connettivo
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

La vitamina C contribuisce
| alla formazione di collagene per il normale funziona-

mento di vasi sanguigni, ossa, cartilagini, gengive, pel-
le e denti

|  ad un normale metabolismo energetico
| ad una normale funzione del sistema nervoso
|	 alla	normale	funzione	della	psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
|	 	alla	rigenerazione	della	forma	ridotta	di	vitamina	E
| ad incrementare l’assorbimento del ferro
|	 a	ridurre	la	stanchezza	e	l’affaticamento

Lo zinco contribuisce   
| ad un normale metabolismo acido-basico
| ad un normale metabolismo dei carboidrati
| alle normali funzioni cognitive
|  ad una normale sintesi del DNA
| alla normale fertilità e riproduzione
| ad un normale metabolismo di macronutrienti
| ad un normale metabolismo degli acidi grassi
| ad un normale metabolismo della vitamina A
| ad una normale sintesi proteica
|	 a	preservare	le	ossa,	i	capelli,	le	unghie	e	la	pelle
| a mantenere un livello normale di testosterone nel 

sangue
| alla normale conservazione della vista
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| al processo di divisione cellulare

Composizione per dose giornaliera (3 compresse):

Calcio 600 mg 75 %*

Magnesio 225	mg 60 %*

Vitamina C 60 mg 75 %*

Zinco 4,5	mg 45	%*

Manganese 2	mg 75 %*

Rame 0,75 mg 75 %*

Vitamina D 3,75	μg 75 %*
* Percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo il VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Calcium®
#206

Il rame contribuisce
| alla normale conservazione del tessuto connettivo
| ad un normale metabolismo energetico
| ad una normale pigmentazione dei capelli
| ad una normale funzione del sistema nervoso
| al normale trasporto del ferro nel corpo
| alla normale pigmentazione della pelle
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| ad una normale fertilità e riproduzione
| ad un normale metabolismo dei macronutrienti

La vitamina D contribuisce 
|	 al	normale	assorbimento/utilizzo	di	calcio	e	fosforo
| ad un normale livello di calcio nel sangue
|  alla normale conservazione di ossa e denti
|  al normale mantenimento della funzione muscolare
| ad una normale funzione del sistema immunitario
|  al processo di divisione cellulare

Appunti

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Active HA®
#264

•	 		Il	modo	più	semplice	per	assumere	acido	
ialuronico

CONTENUTO:

60	capsule	softgel

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere	1	capsula	softgel	2	volte	al	giorno	con	
sufficiente	liquido.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

INGREDIENTI: 
Olio	di	soia,	gelatina,	umettante	(glicerina),	
complesso	di	acido	ialuronico,	estratto	di	
curcuma,	olio	di	zenzero,	stabilizzante	(cera	
d'api	gialla),	maltodestrina,	acqua,	ossido	di	
zinco,	emulsionante	(lecitina	di	soia).

Integratore alimentare con estratto di acido 
ialuronico, zenzero ed estratto di curcuma.

L’acido	ialuronico	è	presente	in	tutto	il	nostro	corpo,	ma	la	
produzione	si	riduce	con	l’aumentare	dell’età,	causando	
l’insorgere	delle	prime	rughe.

La	nostra	formula	di	prodotto	innovativa	utilizza	una	forma	
unica	di	acido	ialuronico	di	peso	molecolare	leggero.	
Supporta	l’idratazione	della	pelle	e	può	immagazzinare	fino	
a	1000	volte	il	suo	volume	d’acqua.

Il	processo	brevettato	Injuv®	permette	un	dosaggio	
semplice.	Questo	apporto	può	essere	facilmente	assorbito	
ed	metabolizzato	dall’apparato	digerente.

2	al	
giorno

COMPOSIZIONE PER DOSE  
GIORNALIERA (2 CAPSULE):	
	

Estratto	di	acido	ialuronico 80	mg -

Estratto	di	curcuma
di	cui	curcumina:

50	mg
47,5	mg -

Olio	di	zenzero 50	mg -
	
*	VNR	non	specificato.

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Nutra Q10™
#312

•	 Ricco	di	conezima	Q10

•	 	Contiene	vitamine	e	oligoelementi	importanti

•	 	La	vitamina	C	e	l’acido	folico	contribuiscono	
al	normale	mantenimento	del	sistema	
immunitario

•	 	Ideale	in	combinazione	con	Forever		
Aloe	Vera	Gel™

CONTENUTO:

30	bustine	da	3,5	g

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
1	bustina	al	giorno.		
	
Far	sciogliere	il	contenuto	di	una	bustina	in	un	
bicchiere	di	Forever	Aloe	Vera	Gel™	o	acqua	
(200	ml).

INGREDIENTI: 
Fruttosio,	carbonato	di	magnesio,	
emulsionante	(lecitina	di	soia),	vitamina	C	
(acido	ascorbico),	coenzima	Q10,	addensante	
(cellulosa	microcristallina),	antiagglomerante	
(biossido	di	silicio),	estratto	di	foglie	di	olivo	
(maltodestrina),	estratto	di	curcuma,	estratto	
di	semi	d’uva,	estratto	di	incenso,	vitamina	
E	(d-alfa-tocoferolo),	cloruro	di	cromo	(III),	
vitamina	B6	(piridossina	cloridrato),	vitamina	B9	
(acido	folico),	vitamina	B12	(cianocobalamina,	
idrogenofosfato	di	calcio).

Integratore alimentare con coenzima Q10, 
vitamine e oligoelementi.

La	combinazione	di	micronutrienti	con	la	miscela	di	estratti	
di	erbe	appositamente	adattata	in	Forever	Nutra	Q10™	è	
unica	al	mondo.

Per	questo	sono	importanti	le	vitamine	B6	e	B9	
contenute,	che	contribuiscono	al	normale	metabolismo		
dell’omocisteina,	come	pure	la	vitamina	B12,	ma	anche	le	
vitamine	C	ed	E	e	l’oligoelemento	cromo.	Queste	preziose	
vitamine	sono	contenuto	nel	nostro	Nutra	Q10™.	Forever	
ha	combinato	queste	importanti	sostanze	vitali	con	una	
porzione	extra	large	del	coenzima	Q10.	Questo	coenzima	
è	stato	anche	chiamato	ubichinone,	poiché	può	essere	
trovato	in	ogni	cellula	del	corpo.	Inoltre,	contiene	magnesio,	
il	minerale	antistress,	estratti	di	semi	d’uva,	curcuma,	foglie	
d’olivo	e	un	pizzico	di	incenso.

Mescolare	Forever	Nutra	Q10™	con	il	nostro	Forever	Aloe	
Vera	Gel™	migliora	l’assorbimento	dei	nutrienti	contenuti.

1	volta	
al	giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Nutra Q10™
#312

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	Forever	Nutra	Q10™	sono	conformi	all’attuale	regolamento	
della	Commissione	UE	(UE)	Nr.	432/2012.

La vitamina C contribuisce
| 	alla	normale	formazione	di	collagene	per	il	normale	
funzionamento	di	vasi	sanguigni,	ossa,	cartilagini,		
gengive,	pelle	e	denti

|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 ad	una	normale	funzione	del	sistema	nervoso
|	 	alla	normale	funzione	della	psiche
|	 ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
|	 	alla	rigenerazione	della	forma	ridotta	di	vitamina	E
|	 ad	aumentare	l’assorbimento	del	ferro
|	 a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina E contribuisce 
|	 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

Il cromo contribuisce 
|	 	a	un	normale	metabolismo	dei	macronutrienti
|	 a	mantenere	un	normale	tasso	glicemico

La vitamina B6 contribuisce  
|	 	alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
|	 alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
|	 a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|	 ad	un	normale	metabolismo	proteico
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
|	 ad	un	normale	metabolismo	dell’omocisteina
|	 alla	normale	funzione	della	psiche

La vitamina B12 contribuisce    
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	ad	una	normale	funzione	del	sistema	nervoso
|	 	alla	normale	funzione	della	psiche
|	 	ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 ad	una	normale	formazione	di	globuli	rossi
|	 	a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|	 alla	corretta	funzione	di	divisione	cellulare

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce  
|	 	alla	crescita	del	tessuto	materno	durante	la		
gravidanza

|	 	ad	una	normale	sintesi	degli	aminoacidi
|	 	ad	un	normale	metabolismo	dell’omocisteina
|	 ad	una	normale	ematopoiesi
|	 alla	normale	funzione	della	psiche
|	 ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|	 alla	corretta	funzione	di	divisione	cellulare

Il magnesio contribuisce  
|	 	per	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|	 	all’equilibrio	elettrolitico
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
|	 	alla	normale	funzione	muscolare
|	 alla	normale	sintesi	proteica
|	 	al	normale	funzionamento	della	psiche
|	 alla	normale	conservazione	di	ossa	e	denti
|	 alla	corretta	funzione	di	divisione	cellulare

Composizione per dose giornaliera (1 bustina):

Vitamina	C 30	mg 37,5	%*

Vitamina	E 10	mg 83,3	%*

Vitamina	B6 1	mg 71,4	%*

Acido	folico	(folato,	vitamina	B9) 200	μg 100	%*

Vitamina	B12 1	μg 40	%*

Magnesio 60	mg 16	%*

Cromo 16	μg 40	%*

Coenzima	Q10 30	mg **

*	Percentuale	della	dose	giornaliera	consigliata	secondo	il	VNR

**	Nessuna	raccomandazione	relativa	al	VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Arctic Sea®
#376

•	 Pura	fonte	di	EPA	e	DHA

•	 Pregiato	olio	di	calamari

•	 Olio	di	pesce	proveniente	da	salmone,	
acciughe	e	merluzzo

•	 Con	l’aggiunta	di	olio	di	limone	e	lime

•	 Acidi	grassi	omega-3	essenziali	altamente	
purificati	provenienti	da	pesci	di	alto	mare

•	 Per	un’alimentazione	attenta	al	colesterolo

CONTENUTO:

120	capsule	softgel

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere	1	capsula	due	volte	al	giorno	senza	
masticare	con	sufficiente	liquido.

INGREDIENTI: 
olio	di	pesce	naturale,	rivestimento	della	
capsula	{gelatina,	umettante	(glicerina),	acqua},	
olio	di	calamari	naturale,	olio	d’oliva,	olio	
di	limone,	olio	di	lime,	antiossidante	(d-alfa-
tocoferolo).

Integratore alimentare con olio di pesce, 
olio di calamari e olio d’oliva. Ricco di acidi 
grassi omega-3. Per il cuore, il cervello e per il 
controllo del tasso di colesterolo.

Forever	Arctic	Sea®	è	il	prodotto	anti-età	ottimale:	gli	acidi	
grassi	polinsaturi	non	vengono	immagazzinati	dal	corpo	
stesso.	Spesso	la	sola	alimentazione	non	è	sufficiente	
a	fornire	gli	acidi	grassi	essenziali	omega	3	EPA	e	DHA,	
soprattutto	se	il	pesce	non	è	parte	regolare	della	tua	
alimentazione.	Ecco	perché	è	necessario	approvvigionarsi	
alternativamente.	Forever	Arctic	Sea®	è	una	miscela	che	
contribuisce	alle	normali	funzioni	cardiache	e	cerebrali	
tipiche	della	cosiddetta	dieta	mediterranea.

Forever	Arctic	Sea®	contiene	solo	acidi	grassi	essenziali	
omega-3	altamente	purificati	provenienti	da	pesci	d’alto	
mare	e	olio	di	calamari	naturalmente	puro.	La	formula	
del	prodotto,	rispettosa	del	mare,	contiene	acidi	grassi	
omega-3	provenienti	da	tre	diverse	fonti	di	olio	di	pesce:	
merluzzo,	salmone	e	acciughe.	Con	solo	due	capsule	al	
giorno,	fornisci	al	tuo	corpo	acidi	grassi	omega-3	EPA	e	
DHA	importanti	in	modo	ottimale.	L’aggiunta	di	acido	oleico	
di	olio	d’oliva	aiuta	a	controllare	il	tasso	di	colesterolo.

I	pregiati	oli	di	limone	e	lime	contenuti	garantiscono	una	
migliore	tollerabilità.

2	volte	
al	giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Arctic Sea®
#376

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	Forever	Arctic	Sea®	relative	alla	salute	sono	conformi	all’attuale	
regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	informazioni	
relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).

Gli acidi grassi insaturi contribuiscono
|	 	al	normale	mantenimento	del	tasso	di	colesterolo

L’EPA contribuisce 
|	 	alla	normale	funzione	cardiaca

Il DHA contribuisce  
|	 	alla	normale	funzione	cardiaca

|	 	al	normale	mantenimento	delle	funzioni	cerebrali

INTEGRATORI ALIMENTARI

Composizione per dose giornaliera  
(2 capsule):

Acidi	grassi	omega-3 435	mg **

EPA 200	mg **

DHA 200	mg **

Acido	oleico	essenziale 100	mg **

**	Nessuna	raccomandazione	relativa	al	VNR

Valori nutritivi:

per	100	g per	dose	giornaliera	2	capsule

Energia	2460	kJ/588	kcal 33	kJ/8	kcal

Grassi	55	g	
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi	2	g
·		acidi	grassi	insaturi	0	g

1	g

0	g
0	g

Colesterolo	0	mg 0	mg

Sodio	48	mg 1	mg

Potassio	0	mg 0	mg

Carboidrati	9	g		
di	cui:
·	zuccheri	0	g

0	g	

0	g

Proteine	14	g 0	g



Forever daily™
#439

•	 Con	gel	di	Aloe	Vera

•	 Fornisce	una	varietà	di	vitamine	e	minerali

CONTENUTO:

60	compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere	1	compressa	2	volte	al	giorno	con	
sufficiente	liquido.

INGREDIENTI: 
Estratto	di	frutta	e	verdura	(composto	da	
polvere	di:	mela,	barbabietola,	peperone	rosso,	
pomodoro,	fragola,	acerola,	cavolo,	spinaci,	
cipolla,	mangostano,	acai,	mora,	melograno,	
mirtillo,	broccoli	e	altri	frutti,	cavolo	riccio,	
carota,	zucca	e	pompelmo),	calcio,	magnesio,	
bioflavonoidi	di	agrumi,	stabilizzanti,	vitamina	
C,	agente	lievitante	(acido	stearico),	vitamina	E,	
ferro,	agente	lievitante	(carbossimetilcellulosa	
reticolata),	zinco,	luteina,	vitamina	B3,	aroma	
vaniglia,	licopene,	coenzima	Q10,	gel	di	
Aloe	Vera,	zeaxantina,	esperidina,	agenti	di	
rivestimento	(carbossimetilcellulosa,	destrina,	
destrosio,	trigliceridi,	citrato	di	sodio),	rame,	
vitamina	A,	iodio,	vitamina	B5,	manganese,	
selenio,	biotina,	vitamina	D,	vitamina	B2,	
vitamina	B1,	vitamina	B6,	cromo,	acido	folico,	
molibdeno

Forever daily™ – una combinazione di vitamine 
e minerali.

Forever	daily™	è	una	combinazione	ottimale	di	vitamine	
e	minerali	con	estratti	ben	equilibrati	di	frutta	e	verdura.	
Adatto	a	uomini	e	donne	di	tutte	le	età,	soprattutto	per	
Best	Ager!

Con	l’aumentare	dell’età,	l’assorbimento	di	vitamine	e	
minerali	da	parte	dell’organismo	risulta	sempre	più	difficile.	
Tuttavia,	il	fabbisogno	aumenta.	Ciò	rende	necessaria	
l’assunzione	di	vitamine	e	minerali	in	aggiunta	alla	regolare	
alimentazione.	Forever	daily™	è	perfetto	per	chi	vuole	fare	
di	più	per	se	stesso	e	per	la	propria	salute.

Contiene	il	100%	del	fabbisogno	giornaliero	raccomandato	
di	vitamine	A,	D,	E,	C,	B1,	B2,	B6	e	B12,	nonché	niacina,	
acido	folico	e	biotina.	Soprattutto	quando,	ad	esempio,	le	
passeggiate	all’aria	aperta	diventando	sempre	più	rare	a	
causa	della	mancanza	di	tempo,	è	necessario	un	apporto	
extra	di	vitamina	D,	la	vitamina	del	sole,	al	fin	di	garantirne	
un	apporto	ottimale.	I	preparati	a	base	di	calcio,	acido	
folico	e	vitamina	B12	sono	spesso	raccomandati	in	età	
avanzata	per	prevenirne	la	carenza.		Forever	daily™	è		
adatto	a	compensare	questo	deficit	in	modo	ottimale.

2	volte	
al	giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever daily™
#439

Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	Forever	daily™	relative	alla	salute	sono	conformi	all’attuale	
regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	informazioni	
relative	alle	derrate	alimentari	(LDerr).

La vitamina A contribuisce 
|	 ad	un	normale	metabolismo	del	ferro
| a	preservare	le	membrane	mucose
| a	preservare	la	pelle
| alla	normale	conservazione	della	vista	
| ad	un	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario
| al	processo	di	specializzazione	cellulare

La vitamina D contribuisce 
|	 al	normale	assorbimento	del	calcio	e	del	fosforo
| al	normale	livello	di	calcio	nel	sangue
| al	normale	mantenimento	di	ossa	e	denti
| al	normale	mantenimento	della	funzione	muscolare
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario
| al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina E contribuisce
|  proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

La vitamina C contribuisce
|  alla	normale	formazione	di	collagene	per	il		
normale	funzionamento	dei	vasi	sanguigni,	delle	ossa,	
della	cartilagine,	delle	gengive,	della	pelle	e	dei	denti	

| ad	un	normale	metabolismo	energetico	
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso	
| al	normale	funzionamento	della	psiche	
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario	
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo	
| alla	rigenerazione	della	forma	ridotta	della	vitamina	E
| ad	aumentare	l’apporto	di	ferro	
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

Composizione per dose giornaliera (2 compresse):

Vitamina	A 800	μg 100	%*

Vitamina	D 5	μg 100	%*

Vitamina	E 12	mg 100	%*

Vitamina	C 80	mg 100	%*

Tiamina	
(vitamina	B1)

1,1	mg 100	%*

Riboflavina	(vitamina	B2) 1,4	mg 100	%*

Niacina	(vitamina	B3) 16	mg 100	%*

Vitamina	B6 1,4	mg 100	%*

Acido	folico	(folato,	vitamina	B9) 200	μg 100	%*

Vitamina	B12 2,5	μg 100	%*

Biotina	(vitamina	B7) 50	μg 100	%*

Acido	pantonenico	(vitamina	B5) 6	mg 100	%*

Ferro 6	mg 43	%*

Zinco 5	mg 50	%*

Rame 900	μg 90	%*

Manganese 1	mg 50	%*

Selenio 30	μg 55	%*

Cromo 30	μg 75	%*

Molibdeno 30	μg 60	%*

Iodio 75	μg 50	%*

Calcio 50	mg 20	%*

*		Percentuale	della	dose	giornaliera	consigliata	secondo	il	VNR

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever daily™
#439

La tiamina (vitamina B1) contribuisce 
| al	normale	metabolismo	energetico
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	corretto	funzionamento	psichico
| alla	corretta	funzione	cardiaca

La riboflavina (vitamina B2) contribuisce
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	mantenimento	delle	membrane	mucose
| al	normale	mantenimento	dei	globuli	rossi
| al	normale	mantenimento	della	pelle	
| al	normale	mantenimento	della	vista		
| ad	un	normale	metabolismo	del	ferro
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La niacina (vitamina B3) contribuisce
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| al	normale	mantenimento	delle	membrane	mucose
| al	normale	mantenimento	della	pelle
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza

La vitamina B6 contribuisce
|  alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
| alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
| al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza	
| al	normale	metabolismo	delle	proteine	
| ad	un	normale	metabolismo	energetico	
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso	
| al	normale	metabolismo	dell’omocisteina	
| al	normale	funzionamento	della	psiche

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce
| 	alla	formazione	del	tessuto	materno	durante	la		
gravidanza	

| ad	una	normale	sintesi	di	aminoacidi	
| al	normale	metabolismo	dell’omocisteina		
| alla	normale	formazione	del	sangue	
| al	normale	funzionamento	della	psiche	
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario	
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina B12 contribuisce
|  ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|	 alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza	
| al	processo	di	divisione	cellulare

Biotin (Vitamin B7) contribuisce
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
| ad	un	normale	metabolismo	di	macronutrienti
| al	normale	funzionamento	della	psiche
| alla	normale	conservazione	dei	capelli,	delle	mucose	e	
della	pelle

Pantothensäure (Vitamin B5) contribuisce
| 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza	
| alle	normali	funzioni	mentali

Ferro contribuisce
| alle	normali	funzioni	cognitive
| ad	un	normale	metabolismo	energetico
| alla	normale	formazione	di	globuli	rossi	e	di		
emoglobina

| al	normale	trasporto	di	ossigeno	nel	corpo	
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario	
| a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
| al	processo	di	divisione	cellulare

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever daily™
#439

Lo zinco contribuisce
| al	normale	metabolismo	acido-basico
| al	normale	metabolismo	dei	carboidrati
| alle	normali	funzioni	cognitive
| ad	una	normale	sintesi	del	DNA
| ad	una	normale	fertilità	e	riproduzione
| ad	un	normale	metabolismo	di	macronutrienti
| al	normale	metabolismo	degli	acidi	grassi
| al	normale	metabolismo	della	vitamina	A
| alla	normale	sintesi	proteica
| a	preservare	le	ossa,	i	capelli,	le	unghie	e	la	pelle
| a	mantenere	un	livello	normale	di	testosterone	nel		
sangue

| al	normale	mantenimento	della	vista
| ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo	
| al	processo	di	divisione	cellulare

Il rame contribuisce
| al	normale	mantenimento	dei	tessuti	connettivi
| al	normale	metabolismo	energetico
| alla	normale	pigmentazione	dei	capelli
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso
| al	corretto	trasporto	di	ferro	nel	corpo
| alla	normale	pigmentazione	della	pelle
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario
| alla	protezione	delle	cellule	dallo	stress	ossidativo
| ad	una	normale	fertilità	e	riproduzione
| al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti

Il manganese contribuisce
| al	normale	metabolismo	energetico
| al	normale	mantenimento	delle	ossa
| alla	normale	formazione	dei	tessuti	connettivi
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

Il selenio contribuisce 
|	 al	normale	mantenimento	dei	capelli
| al	normale	mantenimento	delle	unghie
| al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario
| alla	normale	funzione	della	tiroide	
| a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo

Il cromo contribuisce
| al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti
| al	mantenimento	di	una	glicemia	normale

Il molibdeno contribuisce
| al	normale	metabolismo	degli	aminoacidi	sulfurei

Appunti

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Active Pro-B™
#610

• Contiene 6 ceppi batterici sinergici, tra cui 
Lactobacillus rhamnosus, clinicamente testato

•  Oltre 8 miliardi di unità formanti colonie per 
capsula

•  I ceppi batterici sono liofi lizzati per una 
maggiore protezione, effi  cacia e stabilità

•  Non contiene soia, ne allergeni
•  Gastroresistente

CONTENUTO:
30 capsule

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 capsula al giorno con suffi  ciente 
acqua 30 minuti prima del pasto.

INGREDIENTI: 
Destrina di mais idrolizzata, agente di 
rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa), frutto-
oligosaccaridi, B. lactis, gluconato di zinco, L. 
rhamnosus, L. reuteri, L. acidophilus, agenti di 
separazione (stearato di magnesio, biossido 
di silicio), B. longum, B. bifi dum, colorante 
(carbonato di calcio).

Integratore alimentare con colture attive. 
Contiene i più recenti ceppi batterici studiati 
clinicamente. 

Con una miscela appositamente sviluppata di sei diversi 
ceppi di batterici, Forever Active Pro-B™ fornisce oltre 
8 miliardi di unità formanti colonie per dose giornaliera. 
Questi ceppi sono stati studiati e selezionati in base alle 
loro proprietà benefiche e sinergiche.

La formula contiene anche una fibra alimentare, un frutto-
oligosaccaride a catena corta che aiuta a preservare 
Forever Active Pro-B™ durante lo stoccaggio, il trasporto 
e il percorso verso l'intestino. Una sola capsula al giorno 
può aiutare a superare uno squilibrio spesso causato 
dalla nostra dieta e da uno stile di vita frenetico. Forever 
Active Pro-B™ favorisce la digestione e l'assorbimento 
dei nutrienti. Le capsule vegetali sono contenute in una 
confezione con un involucro esclusivo che assorbe 
l'umidità (tecnologia Activ-Vial™) e proteggere i batteri.

La formula del prodotto è completata da zinco, che 
contribuisce, tra l'altro, al normale funzionamento del 
sistema immunitario.

Il sei ceppi batterici contenuti in Forever Active Pro-B™ 
non necessitano refrigerazione e completano le proprietà 
benefiche della nostra Aloe Vera.

1 volta 
al giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI



Forever Active Pro-B™
#610

Le seguenti informazioni sulla salute relative agli ingredienti di Forever Active Pro-B™ sono conformi 
all’attuale regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione Europea.

INTEGRATORI ALIMENTARI

Composizione per dose giornaliera (1 capsula):

Zinco 2,5 mg 25%*

Miscela probiotica esclusiva
·  Bifi dobacterium lactis (5,2 Md)
·  Lactobacillus rhamnosus (1,15 Md)
·  Lactobacillus reuteri (580 M)
·  Lactobacillus acidophilus (580 M)
·  Bifi dobacterium longum (200 M)
·  Bifi dobacterium bifi dum (290 M)

8 miliardi di UFC**
30 mg*
20 mg*
10 mg*
8 mg*
5 mg*
5 mg*

-
-
-
-
-
-
-
-

* Quantità di riferimento non specifi cata (VNR)
** Unità formanti colonie

|  Bifidobacterium lactis: batteri lattici presenti in natura 
nei prodotti caseari.

| Lactobacillus rhamnosus: si trovano nei vegetali 
fermentati e nel tratto intestinale umano.

| Lactobacillus reuteri: si trovano naturalmente nel latte 
e nella carne. Uno dei ceppi di batteri più comuni, 
presente nello stomaco di molti animali ed esseri 
umani.

| Lactobacillus acidophilus: il primo batterio amico 
dell’intestino scientificamente scoperto. Si trova 
naturalmente nello yogurt ed è probabilmente il ceppo 
batterico più noto.

|  Bifidobacterium longum: è presente in grandi quantità 
nel tratto digestivo dei neonati, meno negli adulti. 
Questo batterio ha una strana forma a Y ed è stato 
scoperto dall’Istituto Pasteur di Parigi a inizio del 
secolo scorso.

| Bifidobacterium bifidum: uno dei batteri più comuni 
nel nostro tratto digestivo, soprattutto nell’intestino 
crasso. È presente anche nel latte materno.

| Frutto-oligosaccaridi (FOS): questo zucchero vegetale 
a catena corta è un popolare batterio complementare.

Lo zinco contribuisce
|  al normale metabolismo acido-base
|  ad un normale metabolismo dei carboidrati
|  alle normali funzioni cognitive
|  ad una normale sintesi del DNA
|  alla normale funzione riproduttiva e di fertilità 
|  ad un normale metabolismo di macronutrienti 
|  al normale metabolismo degli acidi grassi 
|  al normale metabolismo della vitamina A
|  alla normale sintesi proteica
|  alla normale conservazione di ossa, capelli, unghie e 

pelle
|  al normale mantenimento del livello di testosterone nel 

sangue 
|  al normale mantenimento della vista
|  alla normale funzione del sistema immunitario
|  a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
|  alla normale funzione di divisione cellulare

Appunti



Forever Marine  
Collagen™
#613

• Supporta l'idratazione cutanea
• Per una gradevole sensazione sulla pelle
• Promuove una pelle soda

CONTENUTO:
30 bustine da 15 ml

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Bere 1 bustina al giorno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI: 
Acqua, succo di frutta concentrato [mela (Malus 
domestica), acerola (Malpighia glabra)] (19,6%), 
collagene di pesce (18,6%), addensanti 
(gomma arabica, pectina), regolatore di acidità 
(acido citrico), dolcificanti (eritritolo, glicosidi 
steviolici), vitamina C (ascorbato di sodio), 
vitamina A (beta-carotene), L-isoleucina, succo 
concentrato di carota (Daucus carota L. ), 
aroma (uva noce moscata, avocado), estratto 
di frutta goji (Lycium barbarum L.), estratto di 
foglie di tè verde (Camellia sinensis L.), zinco 
(gluconato di zinco), emulsionante (lecitina), 
coenzima Q10, conservante (sorbato di 
potassio), estratto di pepe nero (Piper nigrum), 
biotina (D-biotina).

La forma più efficace di collagene con la 
massima biodisponibilità.

Il collagene è di gran moda ed è diventato una parte 
importante della routine quotidiana per la cura del viso. 
Poiché sempre più persone ricorrono al collagene, c'è una 
grande richiesta di un prodotto da cui trarre il massimo 
risultato da ogni singola goccia in modo efficace.

Con Forever Marine Collagen™ puoi ottenere la tua 
carica di collagene direttamente dalla bustina. Sia liscio 
che mescolato alla tua bevanda preferita. Non c'è modo 
più semplice per aumentare l'idratazione della tua pelle e 
mantenere una bella carnagione.
Oltre al collagene di pesce, abbiamo
 aggiunto l'estratto di pepe nero, un potente antiossidante. 
Inoltre, contiene bacche di goji e estratto di tè verde 
per proteggere la pelle dai radicali liberi. Forever Marine 
Collagen™ contiene anche zinco, che aiuta a preservare la 
pelle, i capelli e le unghie.

Se desideri includere il collagene nella tua routine 
quotidiana per il viso, non affidarti al primo prodotto che 
trovi in drogheria. Scegli Forever Marine Collagen™, 
contiene la forma più efficace di collagene con la massima 
biodisponibilità.

1 volta 
al giorno

INTEGRATORI ALIMENTARI

VALORI NUTRITIVI:

per 100 ml %RI* 
per 100 ml

Energia 104,18 kJ / 24,9 kcal 1 %* 

Grassi 0 g 
 di cui:
· acidi grassi saturi 0 g

0 %*

0 %*

Carboidrat 3,5 g  
di cui:
· zuccheri 1,7 g

1 %*

2 %*

Proteine 2,8 g 6 %*

Sale 0,1 g 2 %*
 
*  Quantità di riferimento per un adulto medio  

(8400 kJ/2000 kcal)



Forever Marine Collagen™
#613

Le seguenti informazioni sulla salute relative agli ingredienti di  Forever Marine Collagen™ sono conformi 
all’attuale regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione Europea.

INTEGRATORI ALIMENTARI

Lo zinco contribuisce
|  al normale metabolismo acido-base
|  ad un normale metabolismo dei carboidrati
|  alle normali funzioni cognitive
|  ad una normale sintesi del DNA
|  alla normale funzione riproduttiva e di fertilità 
|  ad un normale metabolismo di macronutrienti 
|  al normale metabolismo degli acidi grassi 
|  al normale metabolismo della vitamina A
|  alla normale sintesi proteica
|  alla normale conservazione di ossa, capelli, unghie e 

pelle
|  al normale mantenimento del livello di testosterone nel 

sangue 
|  al normale mantenimento della vista
|  alla normale funzione del sistema immunitario
|  a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
|  alla normale funzione di divisione cellulare

La vitamina A contribuisce 
| al normale metabolismo del ferro 
| al normale mantenimento di membrane mucose 
| al normale mantenimento della pelle 
| al normale mantenimento della vista 
| al corretto funzionamento del sistema immunitario 
| al normale processo di divisione cellulare

La vitamina C contribuisce     
| normale formazione di collagene per il normale  

funzionamento di vasi sanguigni, ossa, cartilagine, 
gengive, pelle e denti

| ad un normale metabolismo energetico
| ad una normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione della psiche
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta di vitamina E
| ad aumentare l’assorbimento del ferro
| a ridurre la fatica e la stanchezza

La biotina (vitamina B7) contribuisce  
| ad un normale metabolismo energetico
| ad una normale funzione del sistema nervoso
| ad un normale metabolismo di macronutrienti
| ad una normale funzione della psiche
| a preservare i capelli, le mucose e la pelle

Composizione per dose giornaliera (1 bustina):

Vitamina A (RE) 120 μg 15 %* 

Vitamina C 12 mg 15 %* 

Biotina 30 μg 60 %* 

Zinco 4,2 mg 42 %* 

Collagene di pesce 3 g -

* Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) 
- Quantità di riferimento non specificata



Forever Focus™
#622

•	 	Contiene	citicolina,	vitamina	B5*,	B6*,	B12*		
e	zinco*

•	 Lo	zinco	contribuisce	alle	normali	funzioni	
cognitive	e	alla	sintesi	del	DNA

•	 La	vitamina	B5	contribuisce	alle	normali	
funzioni	dell’intelletto

CONTENUTO:
120	capsule	softgel

APPLICAZIONE: 
Assumere	3	capsule	al	mattino,	seguite	da	un	
pasto	leggero.	Non	assumere	prima	di	andare	
a	dormire.	Non	superare	la	dose	giornaliera	
raccomandata.	Contiene	caffeina.	Sconsigliato	ai	
bambini	e	alle	donne	in	gravidanza.	

INGREDIENTI: 
Estratto	di	foglie	di	tè	verde,	estratto	della	
pianta	intera	di	Brahmi,	agente	di	rivestimento	
[addensanti	(idrossipropilmetilcellulosa,	
carragenina),	agente	separatore	(cloruro	di	
potassio)],	L-tirosina,	citicolina,	estratto	di	
radice	di	rodiola	rosea,	estratto	di	semi	di	
guaranà	(caffeina,	estratto	di	semi	di	guaranà)	
estratto	di	foglie	di	ginkgo,	zinco	[zinco	
bisglicinato,	glicina,	regolatore	di	acidità	(acido	
citrico),	antiagglomerante	(biossido	di	silicio)],	
antiagglomerante	(biossido	di	silicio,	sale	di	
magnesio	degli	acidi	grassi),	acido	pantotenico	
(D-calcio	pantotenato),	vitamina	B6	(piridossina	
HCI),	vitamina	B12	[stabilizzante	(fosfato	
dicalcico),	cianocobalamina].

Per sostenere le funzioni cognitive.*

Nella	nostra	società	sempre	in	rapida	evoluzione	e	
multifunzionale,	siamo	impegnati	più	che	mai.	È	necessario	
avere	una	mente	sveglia,	un’ottima	memoria	e	una	
buona	concentrazione	per	superare	tutti	gli	ostacoli.	Con	
Forever	Focus™	da	oggi	hai	a	disposizione	un	integratore	
alimentare	che	supporta	in	modo	ottimale	le	tue	funzioni	
cognitive.	

Forever	Focus™	combina	una	miscela	unica	di	erbe	e	
vitamine	come	la	vitamina	B5,	B6,	B12	e	zinco.	Le	vitamine	
B6	e	B12	supportano	il	normale	funzionamento	del	
sistema	nervoso	e	della	psiche	e	aiutano	a	ridurre	la	fatica	
e	la	stanchezza.	La	vitamina	B5	contribuisce	alle	normali	
funzioni	intellettive	e	lo	zinco	alle	normali	funzioni	cognitive.	
Forever	Focus™	contiene	anche	Cognizin®,	una	forma	di	
citicolina	clinicamente	studiata.	

In	questa	formula	potente	è	incluso	anche	l’estratto	della	
pianta	intera	di	Brahmi,	un’erba	utilizzata	anche	nella	
medicina	ayurvedica.	Estratti	di	tè	verde,	ginkgo,	radice	
di	rodiola	rosea	e	guaranà	completano	in	modo	ottimale	
questo	prodotto.	Forever	Focus™	è	adatto	a	tutti,	studenti,	
atleti,	professionisti	o	pensionati.	Tutti	possono	beneficiare	
di	una	maggiore	concentrazione	e	di	una	migliore	funzione	
cognitiva.	

Se	desideri	mantenere	il	controllo	della	tua	giornata,	fai	di	
Forever	Focus™	una	parte	integrante	del	tuo	stile	di	vita	
sano,	in	modo	da	essere	sempre	concentrato	e	attivo.

INTEGRATORI ALIMENTARI

giornal-
mente



Forever Focus™
#622

Le	seguenti	indicazioni	sulla	salute	relative	agli	ingredienti	di	Forever	Focus™	sono	conformi	all’attuale	
Regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012.

L’acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce
|  ad	un	normale	metabolismo	energetico
|  a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|  ad	una	normale	funzione	intellettiva

La vitamina B6 contribuisce
|  alla	normale	regolazione	dell’attività	ormonale
|  alla	normale	formazione	dei	globuli	rossi
|  al	normale	funzionamento	del	sistema	immunitario
|  a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza
|  ad	un	normale	metabolismo	proteico
|  ad	un	normale	metabolismo	energetico
|  al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|  ad	un	normale	metabolismo	dell’omocisteina
|  alla	normale	funzione	della	psiche

La vitamina B12 contribuisce
|  ad	un	normale	metabolismo	energetico
|  ad	una	normale	funzione	del	sistema	nervoso
|  alla	normale	funzione	della	psiche
|  ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|  alla	normale	formazione	di	globuli	rossi
|  a	ridurre	la	fatica	e	la	stanchezza	
|  alla	normale	funzione	della	divisione	cellulare

Lo zinco contribuisce
|  ad	un	normale	metabolismo	acido-basico
|  ad	un	normale	metabolismo	dei	carboidrati
|  alle	normali	funzioni	cognitive
|  ad	una	normale	sintesi	del	DNA
|  alla	normale	fertilità	e	riproduzione
|  ad	un	normale	metabolismo	di	macronutrienti
|  ad	un	normale	metabolismo	degli	acidi	grassi
|  ad	un	normale	metabolismo	della	vitamina	A
|  ad	una	normale	sintesi	proteica	
|  a	preservare	le	ossa,	i	capelli,	le	unghie	e	la	pelle
|  al	normale	mantenimento	del	livello	di	testosterone	nel	
sangue

|  alla	normale	conservazione	della	vista
|  ad	una	normale	funzione	del	sistema	immunitario
|  a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo	
|  alla	normale	funzione	di	divisione	cellulare

Composizione per dose giornaliera (3 capsule softgel):

Numero	di	porzioni:	30 Quantità	per	3	capsule	softgel %	VNR*

Acido	pantotenico	 2,25	mg 37,5	%

Vitamina	B6 0,4	mg 29	%

Vitamina	B12 1,9	μg 76	%

Zinco 4,5	mg 45	%

L-Tyrosina 225	mg -

Citicolina	(Cognizin®) 188	mg -

Rodiola	rosea	(Rhodiola	rosea	L.) 150	mg -

Brahmi	(Bacopa monnieri) 240	mg -

Tè	verde	(Camelia sinensis L. O. Ktze) 300	mg -

Ginkgo	(Ginkgo biloba) 18	mg -

Guaranà	(Paullinia cupana H.B.K.)** 37,5	mg -

*	Quantità	di	riferimento	secondo	LMIV	(Valori	Nutritivi	di	Riferimento	-	VNR)	

-	VNR	non	specificato

**	Contiene	caffeina	(37,5	mg	per	porzione	giornaliera)

INTEGRATORI ALIMENTARI



Capsule di fibre bilanciate con cromo, per le
persone sportive e le persone con uno stile di
vita attivo.

Forever Shape® contiene tre sostanze rivoluzionarie che 
aiutano a bilanciare i livelli di glucosio e grassi nel corpo. La 
prima di queste sostanze è una fibra unica ottenuta dal fico 
d’India Opuntica ficus-indica. Il fico d’India è molto diffuso 
in Messico, Australia e nell’area del mediterraneo. Nell’Italia 
meridionale, ad esempio, i fichi d’India sono presenti in 
ogni portafrutta e sono un dessert rinfrescante molto 
amato.

Il secondo ingrediente straordinario contenuto in Forever 
Shape® è una proteina ricavata dai fagioli bianchi Kidney. 
Questi fagioli devono il nome alla loro forma caratteristica 
che ricorda un rene (in inglese «kidney»). In America 
Centrale e in Sud America sono uno dei più importanti 
alimenti base grazie al loro elevato contenuto proteico; 
infatti anche alle nostre latitudini vengono utilizzati come 
pianta proteica nella nostra agricoltura.

Il terzo ingrediente è il cloruro di cromo (III). Il cromo è un 
oligoelemento estremamente importante per l’equilibrio 
del glucosio nel sangue, in quanto aiuta a mantenere un 
normale equilibrio. Si trova principalmente nelle cozze, 
nelle noci del Brasile e nelle ostriche. Altri alimenti sono 
ben lontani dal raggiungere questi quantitativi di cromo, 
per questo motivo Forever Shape® rappresenta una valida 
alternativa.

Forever Shape®
#289

• Le fibre del fico d’India legano i grassi in 
modo ottimale

• Le proteine dei fagioli Kidney e il cromo 
bilanciano il glucosio nel sangue

• Ideale in combinazione con una dieta 
bilanciata e attività sportiva regolare

• Senza caffeina né stimolanti

CONTENUTO:

120 capsule

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 capsula al giorno prima di un pasto 
con sufficiente liquido.

INGREDIENTI: 
Estratto di fico d’India, estratto di fagioli bianchi 
Kindey, emulsionanti (idrossipropilmetilcellulosa, 
cellulosa microcristallina), riempitivo (gomma 
arabica), acqua, agente distaccante (acido 
stearico, biossido di silicio), addensante 
(croscarmellosa sodica), stabilizzante (gomma 
gellano), conservante (acetato di potassio), 
cloruro di cromo (III).

1 capsula 
al giorno

SPORT & FITNESS



Il cromo contribuisce  
|  al normale metabolismo dei macronutrienti

|  al mantenimento di un normale livello glicemico

SPORT & FITNESS

Composizione: 
Dose giornaliera: 1 capsula
Dosi giornaliere: 120 Quantità %NRV*

Cromo 
Estratto di fico d’India
Estratto di fagioli bianchi

30 µg 
263 mg
111 mg

75%
-
-

* Percentuale della dose giornaliera consigliata secondo VNR.

- Quantitativo di riferimeno (VNR) non definito.

Valori nutritivi: 
100 g

Energia 
Grassi
· di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
· di cui zuccheri
Proteine
Sale
Fibre alimentari

1694 kj / 405 kcal 
1,9 g
1,6 g
48 g
5 g
7 g
0 g

48 g

*  Quantità di riferimento per un adulto medio (8400 kj / 2000 kcal)

Forever Shape®
#289



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471

• Nutriente sostituto del pasto ricco di 
sostanze vitali

• Ottimo come spuntino o sostituto del pasto
• Fornisce un apporto proteico completo

CONTENUTO:
375 g polvere (Vanilla) / 405 g polvere 
(Chocolate), 1 misurino

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
1-2 volte al giorno sostituire un pasto con uno 
shake. Sciogliere un misurino (= 25 g) in 240 ml 
di latte magro (1,5% di grassi), mescolare � no a 
ottenere una bevanda cremosa e gustare. Può 
anche essere mescolato con ghiaccio tritato o 
frutta.

INGREDIENTI: 
470 Vanilla: Isolato di proteine di soia (61%), 
olio di cartamo in polvere [olio di cartamo 
in polvere, addensante (gomma di acacia)], 
fruttosio, aroma (maltodestrina, aroma naturale 
di vaniglia), macchiante vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina, amido modifi cato), fosfato 
tripotassico, fruttoligosaccaridi, stabilizzante 
(gomma di guar), ossido di magnesio, 
emulsionante (lecitina di soia), dolcifi cante 
(sucralosio), carbonato di calcio, acido ascorbico, 
fumarato ferroso, acetato di D-alfa tocoferile, 
niacinamide, palmitato di retinile, ossido di 
zinco, solfato di magnesio, D-biotina, ioduro 
di potassio, D-calcio pantotenato, solfato di 
rame, lievito di birra (grano e orzo), piridossina 
cloridrato, colecalciferolo, tiamina cloridrato, 
ribofl avina, acido folico, cianocobalamina, 
selenato di sodio. 

471 Chocolate: Isolato di proteine di soia
(57%), olio di cartamo in polvere [olio di cartamo 
in polvere, addensante (gomma di acacia)], 
fruttosio, macchiante vegetale (olio di girasole, 
maltodestrina, amido modifi cato), aroma (cacao 
in polvere, maltodestrina), fosfato tripotassico, 
cacao in polvere, fruttoligosaccaridi, stabilizzante 
(gomma di guar), ossido di magnesio, aroma 
(maltodestrina, aroma di vaniglia), emulsionante 
(lecitina di soia), dolcifi cante (sucralosio), 
carbonato di calcio, acido ascorbico, fumarato 
ferroso, acetato di D-alfa-tocoferile, niacinamide, 
palmitato di retinile, ossido di zinco, solfato 
di magnesio, D-biotina, ioduro di potassio, 
D-calcio pantotenato, solfato di rame, lievito 
di birra (grano e orzo), piridossina cloridrato, 
colecalciferolo, tiamina cloridrato, ribofl avina, 
acido folico, cianocobalamina, selenato di sodio.

Programma di nutrizione basato su proteine di 
soia non geneticamente modifi cate. 

Forever Ultra Shake è un delizioso, versatile e semplice 
modo per fornire al tuo corpo 21 g di proteine di soia 
non geneticamente modificate (incluso il latte). Questo 
spuntino nutriente al delizioso gusto di cioccolato o 
vaniglia è completamente privo di conservati e si abbina 
perfettamente al latte o al tuo sostituto del latte preferito. 
Forever Ultra Shake ti aiuta a nutrirti in modo consapevole 
e controllato. Tutto ciò di cui hai bisogno ora è un regolare 
esercizio fisico e una dieta ipocalorica e a basso contenuto 
di grassi, presto potrai raggiungere il tuo peso ideale.

Per sviluppare e mantenere la muscolatura, il corpo ha 
bisogno di aminoacidi che possono essere ottenuti solo 
attraverso le proteine. Forever Ultra Shake è ideale come 
bevanda energetica per gli sportivi, ma anche come 
gustoso milkshake. Ti sentirai più in forma quando i Forever 
Ultra Shake faranno parte della tua routine di allenamento. 

Già due porzioni di Forever Ultra Shake, arricchito con latte 
a basso contenuto di grassi, ti forniranno il fabbisogno 
giornaliero completo di vitamine e minerali importanti. 

SPORT & FITNESS

1-2 volte 
al giorno



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla
#470

SPORT & FITNESS

Le seguenti informazioni sugli ingredienti di Forever Ultra™ Shake Mix relative alla salute sono conformi 
all’attuale regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle 
informazioni sulle derrate alimentari (LDerr).

Valori nutritivi:
per 100 g per pasto con 240 ml di latte 

magro

Energia 1573 kJ/376 kcal 883 kJ/212 kcal

Grassi 8,8 g 
di cui:
·  acidi grassi saturi 1,2 g

6,0 g

3,2 g

Carboidrati 24 g 
di cui:
· zuccheri 9,2 g

18 g

2,3 g

Fibre 6,8 g 1,7 g

Proteine 52 g 21 g

Sale 1,6 g 0,7 g

Valori nutritivi per pasto con 240 ml 
di latte magro (25 g di polvere):
Vitamina A 469 μg 59 %*

Vitamina C 43 mg 54 %*

Calcio 343 mg 43 %*

Vitamina D 2,5 μg 50 %*

Vitamina E 6 mg 51 %*

Tiamina (B1) 0,5 mg 48 %*

Ribofl avina (B2) 0,6 mg 40 %*

Niacina (B3) 8 mg 50 %*

Vitamina B6 0,7 mg 50 %*

Acido folico (folato, B9) 113 μg 56 %*

Vitamina B12 1,58 μg 63 %*

Biotina (B7) 28 μg 57 %*

Acido pantotenico (B5) 2,7 mg 45 %*

Potassio 882 mg 44 %*

Fosforo 475 mg 68 %*

Iodio 68 μg 45 %*

Zinco 4,7 mg 47 %*

Selenio 21,6 μg 39 %*

Rame 0,5 mg 52 %*

Manganese 1 mg 51 %*

Ferro 7 mg 50 %*

Magnesio 152 mg 41 %*

* Percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo VNR.



Forever Ultra™ Shake Mix
Chocolate
#471

SPORT & FITNESS

Le seguenti informazioni sugli ingredienti di Forever Ultra™ Shake Mix relative alla salute sono conformi 
all’attuale regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle 
informazioni sulle derrate alimentari (LDerr).

Valori nutritivi:
per 100 g per pasto con 240 ml di latte 

magro

Energia 1581 kJ/378 kcal 916 kJ/220 kcal

Grassi 10 g 
di cui:
·  acidi grassi saturi 1,5 g

6,5 g

3,3 g

Carboidrati 24 g 
di cui:
· zuccheri 10 g

18 g

2,7 g

Fibre 8,9 g 2,4 g

Proteine 48 g 21 g

Sale 1,5 g 0,7 g

Valori nutritivi per pasto con 240 ml 
di latte magro (25 g di polvere):
Vitamina A 469 μg 59 %*

Vitamina C 43 mg 54 %*

Calcio 343 mg 43 %*

Vitamina D 2,5 μg 50 %*

Vitamina E 6 mg 51 %*

Tiamina (B1) 0,5 mg 48 %*

Ribofl avina (B2) 0,6 mg 40 %*

Niacina (B3) 8 mg 50 %*

Vitamina B6 0,7 mg 50 %*

Acido folico (folato, B9) 113 μg 56 %*

Vitamina B12 1,58 μg 63 %*

Biotina (B7) 28 μg 57 %*

Acido pantotenico (B5) 2,7 mg 45 %*

Potassio 882 mg 44 %*

Fosforo 475 mg 68 %*

Iodio 68 μg 45 %*

Zinco 4,7 mg 47 %*

Selenio 21,6 μg 39 %*

Rame 0,5 mg 52 %*

Manganese 1 mg 51 %*

Ferro 7 mg 50 %*

Magnesio 152 mg 41 %*

* Percentuale della dose giornaliera raccomandata secondo VNR.

La vitamina A contribuisce  
|  al normale metabolismo del ferro
|  al normale mantenimento delle mucose
|  al normale mantenimento della pelle
|  al normale mantenimento della vista
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario
|  al processo di differenziazione cellulare

Il calcio contribuisce   
|  ad un normale metabolismo energetico 
| alla normale coagulazione del sangue
| ad una normale funzione muscolare
| ad una neurotrasmissione normale
| alla normale funzione degli enzimi digestivi
|  alla funzione di divisione e differenziazione cellulare
| al buon mantenimento di ossa e denti



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471

SPORT & FITNESS

La vitamina C contribuisce    
|  alla formazione del collagene per la normale funzione 

dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle 
gengive, della pelle e dei denti

|  al normale metabolismo energetico
|  al normale funzionamento del sistema nervoso
|  al corretto funzionamento della psiche
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario
|  alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
|  alla rigenerazione della forma ridotto della vitamina E 
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

La vitamina D contribuisce
| ad un normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo 
| ad equilibrare i livelli di calcio nel sangue
| a preservare le ossa e i denti
| al mantenimento di una normale funzione muscolare 
| ad una normale funzione del sistema immunitario
| ad una corretta divisione cellulare

La vitamina E contribuisce
|  alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo  

La riboflavina (vitamina B2) contribuisce   
| al normale metabolismo energetico
| al corretto funzionamento del sistema nervoso
| al corretto mantenimento delle mucose
| al normale mantenimento dei globuli rossi
| al normale mantenimento della pelle
|  al normale mantenimento della vista
| ad un normale metabolismo del ferro
| alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 

L’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce 
|  ad uno sviluppo normale del tessuto materno durante 

la gravidanza  
|  ad una sintesi normale degli aminoacidi
|  ad un metabolismo normale dell’omocisteina
|  a favorire la corretta ematopoiesi
|  al corretto funzionamento della psiche
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario
|  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
|  al processo di divisione cellulare

La niacina (vitamina B3) contribuisce 
| al normale metabolismo energetico
| al corretto funzionamento della psiche
| al corretto mantenimento delle mucose
| al normale mantenimento della pelle
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

La vitamina B6 contribuisce 
|  alla regolazione dell’attività ormonale 
|  alla normale produzione dei globuli rossi 
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario 
|  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
|  al normale metabolismo delle proteine 
|  al normale metabolismo energetico 
|  al corretto funzionamento del sistema nervoso 
|  al normale metabolismo dell’omo- cisteina 
|  al corretto funzionamento psichico 

La tiamina (vitamina B1) contribuisce 
| al normale metabolismo energetico
| al corretto funzionamento del sistema nervoso 
| al corretto funzionamento della psiche
| alla corretta funzione cardiaca

La vitamina B12 contribuisce   
|  al normale metabolismo energetico 
|  al corretto funzionamento del sistema nervoso 
|  al corretto funzionamento psichico 
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario 
|  alla normale produzione dei globuli rossi 
|  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
|  al processo di divisione delle cellule 

Il magnesio contribuisce 
|  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
|  all’equilibrio degli elettroliti 
|  al normale metabolismo energetico 
|  al corretto funzionamento del sistema nervoso 
|  alla normale funzione muscolare 
|  alla normale sintesi proteica 
|  ad un corretto funzionamento della psiche
|  al mantenimento delle ossa e dei denti normali 
|  alla funzione di divisione delle cellule 



Forever Ultra™ Shake Mix
Vanilla / Chocolate
#470 / 471
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La biotina (vitamina B7) contribuisce
| al normale metabolismo energetico 
| al corretto funzionamento del sistema nervoso 
| al normale metabolismo dei macronutrienti 
| ad un corretto funzionamento della psiche 
| al normale mantenimento dei capelli, delle mucose e 

della pelle 
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
| alla regolazione dell’attività ormonale 

L’acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce 
|  al normale metabolismo energetico 
|  alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
|  alla normale attività mentale 

Il potassio contribuisce
| al corretto funzionamento del sistema nervoso
| al mantenimento della normale funzione muscolare
|  al mantenimento di una normale pressione sanguigna

Il fosforo contribuisce  
| al normale metabolismo energetico 
| ad una normale funzione della membrana delle cellule 
| al normale mantenimento delle ossa e dei denti 

Lo iodio contribuisce 
|  alla normale funzione cognitiva 
| al normale metabolismo energetico 
| al corretto funzionamento del sistema nervoso 
| al normale mantenimento della pelle 
| alla normale produzione degli ormoni tiroidei e alla 

normale funzione della tiroide

Il selenio contribuisce  
|  al normale mantenimento dei capelli 
|  al normale mantenimento delle unghie 
|  al corretto funzionamento del sistema immunitario 
|  alla normale funzione della tiroide 
|  alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 

Il manganese contribuisce
| al normale metabolismo energetico 
| al normale mantenimento delle ossa 
| alla normale formazione dei tessuti connettivi 
| alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 

Lo zinco contribuisce 
| al normale metabolismo acido-base 
| al normale metabolismo dei carboidrati 
| alla normale funzione cognitiva 
| alla normale sintesi del DNA 
| alla normale fertilità e alla normale riproduzione 
| al normale metabolismo dei macronutrienti 
| al normale metabolismo degli acidi grassi 
| al normale metabolismo della vitamina A 
| alla normale sintesi proteica
| al normale mantenimento delle ossa, dei capelli, delle 

unghie e della pelle 
| al mantenimento dei livelli di testosterone normali nel 

sangue 
| al normale mantenimento della vista 
| al corretto funzionamento del sistema immunitario 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
| al processo di divisione delle cellule 

Il rame contribuisce  
| al normale mantenimento dei tessuti connettivi 
| al normale metabolismo energetico 
| alla normale pigmentazione dei capelli 
| al corretto funzionamento del sistema nervoso 
| al corretto trasporto di ferro nel corpo 
| alla normale pigmentazione della pelle 
| al corretto funzionamento del sistema immunitario 
| alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo 
| alla normale fertilità e alla normale riproduzione 
| al normale metabolismo dei macronutrienti 

Il ferro contribuisce
| alla normale funzione cognitiva 
| al normale metabolismo energetico 
| alla normale produzione dei globuli rossi e 

dell’emoglobina 
| al normale trasporto di ossigeno nell’organismo 
| al corretto funzionamento del sistema immunitario 
| alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento 
| al processo di divisione delle cellule 



Forever FastBreak™
#520

•	 11	g	di	proteine	per	barretta	

•	 Ideale	come	spuntino	fuori	casa	-	contiene	
tante	sostanze	nutritive	e	vitali

•	 Fornisce	proteine	di	alta	qualità,	preziosi	acidi	
grassi	polinsaturi	e	fibre	alimentari	sazianti

•	 Arachidi	tritate	finemente,	burro	di	arachidi,	
caramello,	croccanti	pezzi	di	soia	conditi	con	
sale	marino	e	ricoperti	di	cioccolato	al	latte

•	 Spuntino	per	persone	attive

•	 La	golosa	tentazione	più	sana	del	mondo

•	 Senza	acidi	grassi	trans	e	colesterolo

CONTENUTO:

56 g / barretta

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
1 barretta al giorno. Contiene: arachidi, latte e 
soia.

INGREDIENTI: 
Copertura	di	cioccolato	[zucchero,	olio	di	
palmisti,	latte magro,	latte,	cacao	olio	di	
palma,	emulgatore,	(lectina	di	soia),	vaniglia],	
sciroppo	di	riso	marrone	bio,	pezzetti	di	
soia	(proteina	di	soia	isolata,	amido	di	
riso),	caramello	[sciroppo	di	tapioca,	acqua,	
zucchero,	olio	di	palmisti	modificato,	polvere	
di	latte magro,	umidificante	(glicerolo),	
siero	(latte),	concentrato	di	proteine,	aroma	
naturale,	regolatore	di	acidità	(sodio	citrato),	
emulgatore	(lecitina	di	girasole),	sale,	
addensante	(carragenina)],	mix	di	vitamine	e	
minerali	[nitrato	di	calcio,	ossido	di	magnesio,	
fosfato	bicalcico,	vitamina	C	(acido	ascorbico),	
zinco	gluconato,	bisglicinato	di	ferro,	vitamina	
E	(DL-alfa	tocoferolo),	niacinamide,	vitamina	
A	(betacarotene),	palmitato	di	vitamina	A,	
gluconato	di	rame,	calcio	D-pantotenato,	
biotina,	citrato	di	manganese,	vitamina	
B6	(cloridrato	di	piridossina),	vitamina	B2	
(riboflavina),	vitamina	B1	(mononitrato	di	
tiamina),	ioduro	di	potassio,	selenito	di	sodio,	
acido	folico,	vitamina	B12	(cianocobalamina),	
cloruro	di	cromo	(III),	molibdato	di	sodio],	burro	
di	arachidi,	fruttosio,	addensante,	(gomma	
arabica),	arachidi,	addensante	(glicerolo	di	
origine	vegetale),	farina	di	arachidi,	olio	di	
arachidi,	aroma	naturale,	sale	marino

Deliziosa barretta per un sano spuntino. Che sia 
per l'ufficio, per casa o per il tempo libero - ogni 
giorno pretendiamo dal nostro corpo il massimo 
delle prestazioni. Per tenere il ritmo, ha bisogno 
di carburante sotto forma di proteine, grassi e 
carboidrati.

Un'alimentazione	equilibrata	garantisce	un	sufficiente	
apporto	energetico.	Tuttavia,	ci	sono	situazioni	in	cui	
il	nostro	corpo	ha	bisogno	di	un	apporto	energetico	
supplementare:	quando	gli	impegni	si	susseguono	senza	
tregua	e	non	ci	concedono	tempo	per	un	pasto	adeguato;	
quando	abbiamo	un	calo	energetico	dopo	l'esercizio	fisico	
o	semplicemente	per	un	piccolo	snack:	ecco	che	arriva	in	
soccorso	la	barretta	Forever	FastBreak™.

Una	barretta	di	Forever	FastBreak™	contiene	circa	il	
50%	di	quasi	tutte	le	vitamine	e	i	minerali	importanti	per	il	
fabbisogno	giornaliero	e	può	quindi	perfettamente	sostituire	
fino	a	due	pasti	al	giorno.	Inoltre,	fornisce	proteine	di	alta	
qualità,	11g	per	l'esattezza,	ossia	l'equivalente	di	due	uova,	
preziosi	acidi	grassi	polinsaturi	e	fibre	che	donano	una	
sensazione	di	sazietà.	Anche	la	composizione	di	questi	
nutrienti	è	ideale,	poiché	la	percentuale	di	carboidrati	è	
quasi	del	50%.	Questo	è	particolarmente	vantaggioso	per	
le	persone	che	sono	particolarmente	attive	sul	lavoro	o	
nello	sport:	l'energia	concentrata	può	essere	utilizzata	in	
modo	ottimale,	in	quanto	ricarica	rapidamente	le	riserve	
regalando	al	corpo	una	sferzata	di	energia	immediata.

SPORT & FITNESS

1	capsula	
al	giorno



Forever FastBreak™
#520
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Le	seguenti	informazioni	sugli	ingredienti	di	Forever	FastBreak™	relative	alla	salute	sono	conformi	all'attuale	
regolamento	della	Commissione	UE	(UE)	n.	432/2012	e	al	regolamento	svizzero	DFI	sulle	informazioni	sulle	
derrate	alimentari	(LDerr).

Valori nutritivi per porzione (1 barretta):
Vitamina	A 750	μg 94	%*

Vitamina	C 36	mg 45	%*

Calcio 500	mg 63	%*

Ferro 9	mg 64	%*

Vitamina	E 16,2	mg 74	%*

Tiamina	(B1) 0,9	mg 82	%*

Riboflavina	(B2) 1	mg 71	%*

Niacina	(B3) 12	mg 75	%*

Vitamina	B6 1,2	mg 86	%*

Acido	folico	(folato,	B9) 240	μg 120	%*

Vitamina	B12 2,4	μg 96	%*

Biotina	(B7) 45	μg 90	%*

Acido	pantotenico	(B5) 5	mg 83	%*

Iodio 105	μg 70	%*

Magnesio 240	mg 64	%*

Zinco 7,5	mg 75	%*

Selenio 21	μg 38	%*

Rame 1,2	mg 120	%*

Manganese 1,4	mg 70	%*

Cromo 24	μg 60	%*

Molibdeno 52,5	μg 105	%*

*	Percentuale	della	dose	giornaliera	consigliata	secondo	il	VNR

Valori nutritivi:
per	100	g per	barretta	56	g

Energia	1646	kJ/393	kcal 924	kJ/220	kcal

Grassi	16,1	g		
di	cui:
·		acidi	grassi	saturi	8,9	g

9	g
5	g

Carboidrati	46,4	g		
di	cui:
·	zuccheri	26,8	g
·	fibre	5,4	g

26	g	

15	g
3	g

Fibre	5,4	g 3	g

Proteine	19,6	g 11	g

Potassio	71,4	mg 40	mg

Sodio	392,9	mg 220	mg

Colesterolo	0	mg 0	mg

La vitamina A contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	del	ferro	
|	 	al	mantenimento	di	membrane	mucose	
normali	

|	 	al	normale	mantenimento	della	pelle	
|	 	al	normale	mantenimento	della	vista	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	
immunitario	

|	 	al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina C contribuisce   
|	 	alla	normale	formazione	di	collagene	per	il	
normale	funzionamento	di	vasi	sanguigni,	
ossa,	cartilagine,	gengive,	pelle	e	denti

|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	
nervoso		

|	 	al	corretto	funzionamento	psichico
|	 	ad	una	normale	funzione	del	sistema	
immunitario

|	 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	
ossidativo

|	 	a	rigenerare	la	forma	ridotta	di	vitamina	E	
per	aumentare	l'assorbimento	del	ferro

|	 	a	ridurre	l'affaticamento	e	la	stanchezza
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Il calcio contribuisce
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	alla	normale	coagulazione	del	sangue
|	 	alla	normale	funzione	muscolare
|	 	alla	normale	neurotrasmissione
|	 	ad	una	normale	funzione	degli	enzimi	digestivi
|	 	alla	funzione	di	divisione	e	specializzazione	delle	
cellule	

|	 	al	buon	mantenimento	di	ossa	e	denti

Il ferro contribuisce 
|	 	alla	normale	funzione	cognitiva	
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	alla	normale	produzione	dei	globuli	rossi	e	
dell’emoglobina	

|	 	al	normale	trasporto	di	ossigeno	nell’organismo	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina E contribuisce 
|	 	alla	protezione	delle	cellule	dallo	stress	ossidativo	

La tiamina (vitamina B1) contribuisce   
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	alla	corretta	funzione	cardiaca	

La riboflavina (vitamina B2) contribuisce
|	 	ad	un	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	normale	funzionamento	del	sistema	nervoso
|	 	alla	normale	conservazione	delle	membrane	mucose
|	 	alla	normale	formazione	dei	globuli	rossi
|	 	al	normale	mantenimento	della	pelle
|	 	a	preservare	la	vista
|	 	ad	un	normale	metabolismo	del	ferro
|	 	a	proteggere	le	cellule	dallo	stress	ossidativo
|	 	a	ridurre	la	stanchezza	e	la	fatica

La niacina (vitamina B3) contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	al	normale	mantenimento	delle	mucose	
|	 	al	normale	mantenimento	della	pelle	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	

La vitamina B6 contribuisce 
|	 	alla	regolazione	normale	dell’attività	ormonale	
|	 	alla	normale	produzione	dei	globuli	rossi	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	al	normale	metabolismo	delle	proteine	
|	 	al	normare	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	normale	metabolismo	dell’omocisteina	
|	 	al	corretto	funzionamento	psichico	

FL’acido folico (folato, vitamina B9) contribuisce 
|	 	al	normale	sviluppo	del	tessuto	materno	durante	la	
gravidanza	

|	 	ad	una	sintesi	normale	degli	aminoacidi	
|	 	ad	un	metabolismo	normale	dell’omocisteina	
|	 	a	favorire	la	corretta	ematopoiesi	
|	 	al	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	al	processo	di	divisione	cellulare

La vitamina B12 contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	normale	produzione	dei	globuli	rossi	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	al	processo	di	divisione	cellulare

La biotina (vitamina B7) contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti	
|	 	ad	un	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	al	normale	mantenimento	dei	capelli,	delle	mucose	e	
della	pelle	

|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	alla	regolazione	dell’attività	ormonale	

L’acido pantotenico (vitamina B5) contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	alla	normale	attività	mentale	
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Lo iodio contribuisce 
|	 	alla	normale	funzione	cognitiva	
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	normale	mantenimento	della	pelle	
|	 	alla	normale	produzione	degli	ormoni	tiroidei	e	alla	
normale	funzione	della	tiroide	

Il magnesio contribuisce 
|	 	alla	riduzione	della	stanchezza	e	dell’affaticamento	
|	 	all’equilibrio	degli	elettroliti	
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	alla	normale	funzione	muscolare	
|	 	alla	normale	sintesi	proteica	
|	 	ad	un	corretto	funzionamento	psichico	
|	 	al	mantenimento	delle	ossa	e	dei	denti	normali	
|	 	alla	funzione	di	divisione	cellulare	

Lo zinco contribuisce   
|	 	al	normale	metabolismo	acido-basico	
|	 	al	normale	metabolismo	dei	carboidrati	
|	 	alla	normale	funzione	cognitiva	
|	 	alla	normale	sintesi	del	DNA	
|	 	alla	normale	fertilità	e	alla	normale	riproduzione	
|	 	al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti	
|	 	al	normale	metabolismo	degli	acidi	grassi	
|	 	al	normale	metabolismo	della	vitamina	A	
|	 	alla	normale	sintesi	proteica
|	 	al	normale	mantenimento	delle	ossa,	dei	capelli,	delle	
unghie	e	della	pelle	

|	 	al	mantenimento	di	normali	livelli	di	testosterone	nel	
sangue	

|	 	al	normale	mantenimento	della	vista	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	

Il selenio contribuisce
|	 	al	normale	mantenimento	dei	capelli	
|	 	al	normale	mantenimento	delle	unghie	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	normale	funzione	della	tiroide	
|	 	alla	protezione	delle	cellule	dallo	stress	ossidativo	

Il rame contribuisce
|	 	al	normale	mantenimento	dei	tessuti	connettivi	
|	 	al	normale	metabolismo	energetico	
|	 	alla	normale	pigmentazione	dei	capelli	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	nervoso	
|	 	al	corretto	trasporto	di	ferro	nel	corpo	
|	 	alla	normale	pigmentazione	della	pelle	
|	 	al	corretto	funzionamento	del	sistema	immunitario	
|	 	alla	protezione	delle	cellule	dallo	stress	ossidativo	
|	 	alla	normale	fertilità	e	alla	normale	riproduzione	
|	 	al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti	

Il manganese contribuisce
|	 	al	normale	metabolismo	energetico
|	 	al	normale	mantenimento	delle	ossa
|	 	alla	normale	formazione	dei	tessuti	connettivi
|	 	alla	protezione	delle	cellule	dallo	stress	ossidativo

Il cromo contribuisce 
|	 	al	normale	metabolismo	dei	macronutrienti	
|	 	al	normale	mantenimento	della	glicemia	

Il molibdeno contribuisce 
|	 ad	un	normale	metabolismo	di	amminoacidi	sulfurei
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• Formula vegana senza derivati del latte, 
senza glutine né soia

• Con Aloe Vera
• 17 g di proteine di piselli e zucca per porzione
• Delizioso gusto di vaniglia

CONTENUTO:
390 g di polvere.

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Mescolare un misurino raso con 240 ml di 
acqua o un’alternativa al latte senza zucchero, 
come una bevanda a base di avena, mandorle, 
anacardi o cocco, e agitare bene prima 
dell’assunzione.

INGREDIENTI: 
Isolato di proteine di piselli (Pisum sativum L.) 
(59%), proteine di zucca in polvere (Cucurbita 
pepo L. ) (26%), aroma (vaniglia), maltodestrina, 
fruttoligosaccaridi, tripliceridi a catena media 
in polvere, addensante (gomma di guar), 
aroma, antiagglomerante (ossido di magnesio), 
edulcorante (glicosidi steviolici), gel di Aloe Vera 
in polvere (Aloe barbadensis).

Forever Plant Protein™ è il complemento 
perfetto per uno stile di vita sano.

Con 17 grammi di proteine per porzione, Forever Plant 
Protein™ è una formula vegana senza derivati del latte, 
senza glutine né soia. Con 2 porzioni al giorno, le proteine 
di alta qualità di piselli e della zucca, coprono gran parte 
del fabbisogno giornaliero. Le proteine contribuiscono alle 
normali funzioni delle ossa e alla crescita e al mantenimento 
della massa muscolare. Questo delizioso shake ha una 
consistenza morbida e non granulosa rispetto ad altre 
proteine di origine vegetale. Per completare Forever Plant 
Protein™, abbiamo aggiunto la nostra purissima Forever 
Aloe™, perfettamente in armonia con gli altri ingredienti di 
origine vegetale.

Forever Plant Protein™ offre un approccio completo 
al mantenimento dell’apporto proteico nel corso della 
giornata. Mescolato con un’alternativa al latte di origine 
vegetale o con acqua, questo shake ha un delizioso gusto 
di vaniglia.

SPORT & FITNESS

1-2 volte 
al giorno
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Le seguenti informazioni sugli ingredienti di Forever Plant Protein™ relative alla salute sono conformi 
all’attuale regolamento della Commissione UE (UE) n. 432/2012 e al regolamento svizzero DFI sulle 
informazioni sulle derrate alimentari (LDerr).

Valori nutritivi:
per 100 g

Energia 1610,8 kJ / 385 kcal

Grassi
di cui:
·  acidi grassi saturi

8,7 g

2,5 g

Carboidrati 
di cui:
· zuccheri

16,2 g

1,2 g

Proteine 65 g

Sale 885 mg

Composizione 
per porzione (1 misurino):
Proteine di piselli 13 g 26 %*

Proteine della zucca 4 g 8 %*

Gel di Aloe Vera in polvere 18 mg -**

* Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR 
** VNR non specifi cato

Le proteine contribuiscono 
| al mantenimento della massa muscolare
| all’aumento della massa muscolare
| al normale mantenimento delle ossa



• Uno slancio per nuove abitudini
• Riequilibrare il corpo e la mente
• 7 prodotti coordinati
• Esercizi di mindfulness
• Pratico piano di 4 giorni

CONTENUTO:
330ml Forever Aloe Vera Gel™ – 4 Tetrapack
Forever Plant Protein™ – 1 busta
Inner Pack con:
Forever Therm Plus™ – 12 compresse
Forever DuoPure™ – 8 compresse
Forever Multi Fizz™ – 4 compresse eff ervescenti
Forever LemonBlast™ – 4 bustine
Forever Sensatiable™ – 32 compresse masticabili

I prodotti (eccetto 330ml Forever Aloe Vera 
Gel™) sono disponibili solo in questo set e non 
singolarmente.

CONSIGLIO: 
Durante il programma DX4™ assicurati di bere 
almeno 2 litri d’acqua al giorno.

BROCHURE ONLINE:

Oltre al programma alimentare giornaliero, 
la brochure contiene anche molti esercizi di 
mindfulness, consigli e ricette per tutti i giorni.

Un programma di quattro giorni per aiutarti a 
riavviare e riequilibrare il tuo corpo.

Inizia il tuo percorso di benessere con DX4™ di Forever, 
un programma di 4 giorni che ti aiuta a resettare il tuo 
corpo e la tua mente con un piano nutrizionale prestabilito, 
il nostro classico Forever Aloe Vera Gel™ e 6 prodotti 
innovativi esclusivi per DX4™. DX4™ ti dà il supporto 
complementare di cui hai bisogno mentre riduci il tuo 
apporto calorico e raggiungi i tuoi obiettivi per uno stile di 
vita migliore.

Nei giorni 1-2 l’attenzione è sulla riduzione delle calorie, 
mentre nei giorni 3-4 vengono integrati nella dieta cibi solidi  
sani. Durante il programma di 4 giorni, dovresti prestare 
attenzione a come il tuo corpo si sente in generale, 
come reagisce ai prodotti e quali cambiamenti noti per 
rafforzare la connessione tra mente e corpo. Un’adeguata 
assunzione di acqua è una parte essenziale di questo 
programma e ti aiuterà a bere più acqua anche dopo la fine 
del programma.

Ogni giorno di DX4™ è dedicato ad un tema: decisione, 
(Decide), definizione, (Define), scoperta, (Discover) e 
impegno (Dedicate). In questi quattro giorni imparerai ad 
ascoltare maggiormente il tuo corpo e la tua mente per 
migliorare il tuo benessere generale. 

SPORT & FITNESS

4 x
anno

DX4™ Body Balancing 
System
#659
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Forever Therm Plus™ – 12 compresse

Forever Therm Plus™ è un efficace integratore alimentare a base 
di tè verde, guaranà, caffè verde, zafferano in polvere e vitamine 
B12 e C, che contribuiscono al normale metabolismo energetico e 
alla riduzione della fatica e della stanchezza. 

Ingredienti:
Stabilizzante (cellulosa microcristallina), foglie di tè verde in polvere (Camellia 
sinensis), estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana) [caffeina, estratto di semi 
di guaranà], estratto di chicchi di caffè Robusta (Coffea robusta), antiagglomeranti 
(acido stearico, biossido di silicio), stabilizzante (carbossimetilcellulosa 
reticolata), vitamina C (acido ascorbico), agenti di rivestimento [addensante 
(carbossimetilcellulosa di sodio), destrina, destrosio, trygliceridi a media catena, 
regolatore di acidità (citrato di sodio)], estratto di fiore di zafferano (Crocus 
sativus), niacina (nicotinamide), acido pantotenico (calcio D-pantotenato), 
vitamina D (colecalciferolo), riboflavina, tiamina (tiamina cloridrato), vitamina B12 
(cianocobalamina).

Forever DuoPure™ – 8 compresse

Forever DuoPure™ combina l’estratto di melograno e poligono 
giapponese con colina, acido folico e vitamine B6 e B12. La 
colina aiuta a mantenere la normale funzione del fegato, mentre le 
vitamine del gruppo B e l’acido folico supportano molte funzioni. 
La vitamina B6, per esempio, contribuisce alla normale funzione 
del sistema nervoso.

Ingredienti:
Agente di carica (fosfato dicalcico), stabilizzante (cellulosa microcristallina), 
colina (L-colina bitartrato), antiagglomeranti (ossido di magnesio, acido 
stearico, biossido di silicio), melograno (Punica granatum L. ) estratto di 
frutta, stabilizzante (carbossimetilcellulosa reticolata, agente di rivestimento 
[addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), destrina, destrosio, tripliceridi a 
catena media, regolatore di acidità (citrato di sodio)], acido alfa lipoico, vitamina 
B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B12 (cianocobalamina), acido folico (acido 
pteroilmonoglutammico)), estratto di radice di poligono giapponese (Polygonum 
cuspidatum) (20% trans-resveratrolo).

Adatto a vegani e vegetariani.

DX4™ Body Balancing System
#659

Composizione per porzione 
(3 compresse):
Vitamina C 30 mg 38 %*
Niacina 10 mg 63 %*
Acido pantotenico 3 mg 50 %*
Vitamina D 5 μg 100 %*
Ribofl avina 0,7 mg 50 %*
Tiamina 0,5 mg 45 %*
Vitamina B12 1,65 μg 66 %*
Foglie di tè verde in polvere 540 mg -**
Estratto di semi di guaranà** 209 mg -**
Estratto di chicchi di caff è Robusta 200 mg -**

*  Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR 
**VNR non specifi cato

Composizione per porzione 
(2 compresse):
Vitamina B6 0,7 mg 50 %*
Vitamina B12 2,2 μg 87 %*
Acido folico 91 μg 46 %*
Colina 82,5 mg -**

*  Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR 
**VNR non specifi cato

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 1158,9 kJ / 276,8 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

3,6 g
3,1 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

65,8 g
2,1 g

Proteine 17,3 g
Sodio 213,7 mg

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 757,3 kJ / 181 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

3,7 g
3,5 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

53,4 g
0 g

Proteine 6,6 g
Sodio 174 mg
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Forever LemonBlast™ – 4 bustine

Forever LemonBlast™ unisce ingredienti a base vegetale con 
acqua creando un sapore piccante e leggermente speziato. 
Contiene limone, zenzero, pepe di Cayenna e curcuma in polvere. 
Una deliziosa bevanda che puoi gustare sia calda che fredda. 
Questa miscela unica di fibre solubili e magnesio supporta 
l’equilibrio elettrolitico e la normale funzione mentale. 

Ingredienti: 
Fibra di mais, destrina di mais, succo di limone in polvere (Citrus x limon), aroma, 
magnesio (carbonato di magnesio), regolatore di acidità (acido malico, acido 
citrico), fruttoligosaccaridi, radice di curcuma in polvere (Curcuma longa), radice 
di zenzero in polvere (Zingiber officinale), antiagglomerante (biossido di silicio), 
pepe di cayenna in polvere (Capsicum annuum L. ), vitamina C (acido ascorbico), 
edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).

Adatto a vegani e vegetariani.

DX4™ Body Balancing System
#659

Composizione per porzione 
(1 bustina):
Vitamina C 30 mg 38 %*
Magnesio 235 mg 63 %*
Fibra alimentare 5 g -**

*  Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR 
**VNR non specifi cato

Composizione per porzione 
(1 compressa effervescente):
Vitamina E (α-TE) 12 mg 100 %*
Vitamina C 20 mg 25 %*
Biotina 50 μg 100 %*
Acido pantotenico 3 mg 50 %*
Vitamina B6 0,7 mg 50 %*
Ribofl avina 0,7 mg 50 %*
Tiamina 0,5 mg 45 %*
Vitamina B12 2,2 μg 88 %*
Acido folico 83 μg 42 %*

*  Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR

Forever Multi Fizz™ – 4 compresse eff ervescenti

Forever Multi Fizz™ è una compressa effervescente con un 
delizioso e rinfrescante gusto di anguria che favorisce la tua 
idratazione aggiungendo un gusto frizzante all’acqua. Forever 
Multi Fizz™ è arricchito con molte vitamine, incluse C, B ed E.

Ingredienti:
Regolatore di acidità (bicarbonato di sodio, acido citrico, acido malico), aroma, 
colorante (barbabietola), vitamina E (acetato di d-alfa-tocoferile), tripliceridi a 
catena media, agente di carica (cellulosa microcristallina), vitamina C (acido 
L-ascorbico), antiagglomeranti (biossido di silicio, acido stearico), dolcificante 
(glicosidi steviolici), stabilizzante (carbossimetilcellulosa reticolata), biotina 
(d-biotina), acido pantotenico, vitamina E (d-biotina) (glicosidi steviolici), 
stabilizzante (carbossimetilcellulosa reticolata), biotina (d-biotina), acido 
pantotenico (calcio D-pantotenato), vitamina B6 (cloridrato di piridossina), 
riboflavina, tiamina (cloridrato di tiamina), vitamina B12 (cianocobalamina), acido 
folico (acido pteroilmonoglutammico).

Adatto a vegani e vegetariani.

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 1104,6 kJ / 264 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

2,8 g
1,5 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

64,1 g
1,9 g

Proteine 1,1 g
Sodio 9,1 mg

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 1177,4 kJ / 281,4 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

0,7 g
0,1 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

84,8 g
1,9 g

Proteine 1,3 g
Sodio 149 mg
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Forever Plant Protein™ – 1 busta

Con 17 grammi di proteine per porzione, Forever Plant Protein™ 
è una formula vegana che non contiene né latticini né soia. Ha un 
delizioso sapore di vaniglia e ha una consistenza delicata e non 
granulosa rispetto ad altre proteine a base vegetale. Le proteine 
dei piselli e della zucca contribuiscono al normale funzionamento 
delle ossa e alla formazione e al mantenimento della massa 
muscolare.

Ingredienti:
Isolato di proteine di piselli (Pisum sativum L.) (59%), proteine di zucca in polvere 
(Cucurbita pepo L. ) (26%), aroma (vaniglia), maltodestrina, fruttoligosaccaridi, 
tripliceridi a catena media in polvere, addensante (gomma di guar), aroma, 
antiagglomerante (ossido di magnesio), edulcorante (glicosidi steviolici), gel di 
Aloe Vera in polvere (Aloe barbadensis).

Adatto a vegani e vegetariani.

DX4™ Body Balancing System
#659

Composizione per porzione 
(1 misurino):
Proteine di piselli 13 g 26 %*
Proteine di zucca 4 g 8 %*
Gel di Aloe Vera in polvere 18 mg -**

*  Percentuale giornaliera raccomandata secondo VNR 
**VNR non specifi cato

Forever Sensatiable™ – 32 compresse

Forever Sensatiable™ sono compresse masticabili al gusto di 
limone e vaniglia che aiutano a combattere le tentazioni quotidiane 
con una combinazione di glucomannano, proteine del lievito e 
fiocchi di crusca d’avena. 

Ingredienti:
Fiocchi di crusca d’avena (Avena sativa), edulcorante (sorbitolo), polvere di 
miele essiccato, aroma (vaniglia, limone), polvere di tryglyceride a catena media, 
stabilizzante (cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa reticolata), proteina 
di lievito idrolizzata (Saccharomyces cerevisiae), addensante (gomma di guar), 
antiagglomeranti (acido stearico, biossido di silicio), glucomannano.

Composizione per porzione 
(8 compresse):
Proteina di lievito idrolizzata 500 mg -**
Glucomannano 150 mg -**

**VNR non specifi cato

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 1604,1 kJ / 383,4 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

7 g
4,8 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

78,6 g
4,4 g

Proteine 6,3 g
Sodio 269 mg

VALORI NUTRITIVI:
per 100 g

Energia 1610,8 kJ / 385 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

8,7 g
2,5 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

16,2 g
1,2 g

Proteine 65 g
Sodio 885 mg
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330ml Forever Aloe Vera Gel™ – 4 Tetrapack

Forever Aloe Vera Gel™ contiene il 99,7% di puro gel di Aloe Vera 
e vitamina C, che contribuisce alla normale funzione del sistema 
immunitario.

Ingredienti: 
Gel di Aloe Vera stabilizzato [gel di Aloe Vera (99,7%), vitamina C (acido 
ascorbico), antiossidante (acido ascorbico), regolatore di acidità (acido citrico)].

Adatto a vegani e vegetariani.

Assunzione raccomandata per il 1° e 2° giorno:
Mescola 330 ml di Forever Aloe Vera Gel™ con 2 litril di acqua, da consumare durante il giorno.

GIORNO 1 GIORNO 2

AL RISVEGLIO 3 compresse Forever Therm Plus™ con 240 ml di 
acqua (aspetta 30 minuti prima di prendere Forever 
DuoPure™).

3 compresse Forever Therm Plus™ con 240 ml di 
acqua (aspetta 30 minuti prima di prendere Forever 
DuoPure™).

2 compresse Forever DuoPure™ con 240 ml di acqua. 2 compresse Forever DuoPure™ con 240 ml di acqua.

MATTINA Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fi no a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
suffi  ciente acqua.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fi no a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
suffi  ciente acqua.

POMERIGGIO Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

TARDO POMERIGGIO 1 compressa eff ervescente Forever Multi Fizz™ con 
240 ml di acqua, far sciogliere per 7/10 minuti.

1 compressa eff ervescente Forever Multi Fizz™ con 
240 ml di acqua, far sciogliere per 7/10 minuti.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fi no a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
suffi  ciente acqua.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fi no a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
suffi  ciente acqua.

SNACK
(SOLO IL 2° GIORNO)

Per snack e ricette salutari, vedi l’elenco degli snack 
approvati dal programma DX4™ nella brochure DX4™.

SERA Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

1 bustina Forever LemonBlast™ con 240 ml di acqua 
calda o fredda prima di coricarti.

1 bustina Forever LemonBlast™ con 240 ml di acqua 
calda o fredda prima di coricarti.

VALORI NUTRITIVI:
per 100 ml

Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal
Grassi
di cui: acidi grassi saturi

0 g
0 g

Carboidrati
di cui: zuccheri

0,8 g
0 g

Proteine 0 g
Sale 0,06 g
Vitamina C 56 mg
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Assunzione raccomandata per il 3° e 4° giorno: 
Mescola 330 ml di Forever Aloe Vera Gel™ con 2 litril di acqua, da consumare durante il giorno.

GIORNO 3 GIORNO 4

AL RISVEGLIO 3 compresse Forever Therm Plus™ con 240 ml 
d’acqua.

3 compresse Forever Therm Plus™ con 240 ml 
d’acqua.

Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

MATTINA 2 compresse Forever DuoPure™ con 240 ml di acqua. 2 compresse Forever DuoPure™ con 240 ml di acqua.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fino a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
sufficiente acqua.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fino a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
sufficiente acqua.

PRANZO È il momento di una grande insalata verde! Scopri come 
preparare una sana insalata nella ricetta del programma 
DX4™ a pagina 31 della Brochure.

È il momento di una grande insalata verde! Scopri come 
preparare una sana insalata nella ricetta del programma 
DX4™ a pagina 31 della Brochure.

TARDO POMERIGGIO 1 compressa effervescente Forever Multi Fizz™ con 
240 ml di acqua, far sciogliere per 7/10 minuti.

1 compressa effervescente Forever Multi Fizz™ con 
240 ml di acqua, far sciogliere per 7/10 minuti.

SNACK Per snack e ricette salutari, vedi l’elenco degli alimenti 
approvati dal programma DX4™ nella brochure DX4™.

Per snack e ricette salutari, vedi l’elenco degli alimenti 
approvati dal programma DX4™ nella brochure DX4™.

SERA Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

Forever Plant Protein™ da mescolare con 240 ml di 
latte vegetale (non animale) non zuccherato. Latte di soia, 
avena, mandorla, anacardi, cocco, ecc. sono tutti adatti. 

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fino a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
sufficiente acqua.

Le compresse Forever Sensatiable™ possono essere 
assunte fino a un massimo di 8 compresse al giorno, con 
sufficiente acqua.

1 bustina Forever LemonBlast™ con 240 ml di acqua 
calda o fredda prima di coricarti.

1 bustina Forever LemonBlast™ con 240 ml di acqua 
calda o fredda prima di coricarti.

DX4™ Body Balancing System
#659

Le seguenti dichiarazioni sulla salute relative agli ingredienti di DX4™ sono conformi all’attuale regolamento 
della Commissione europea (UE) n. 432/2012 e all’ordinanza svizzera del DFI sulle informazioni sulle 
derrate alimentari (OID).

La vitamina B1 (tiamina) contribuisce
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione della psiche
| a una normale funzione cardiaca

La vitamina B2 (riboflavina) contribuisce 
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| al normale mantenimento delle mucose
| al normale mantenimento dei globuli rossi
| al normale mantenimento della pelle
| al normale mantenimento della vista
| al normale metabolismo del ferro
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo 
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Vitamin B3 (niacina) contribuisce 
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione della psiche
| al normale mantenimento delle mucose
| al normale mantenimento della pelle
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

Vitamin B5 (Pantothensäure) contribuisce 
|  a un normale metabolismo energetico
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento 
| alle normali prestazioni mentali
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Vitamin B6 (Pyridoxin) contribuisce 
|  alla normale regolazione dell’attività ormonale
| alla normale formazione dei globuli rossi
| alla normale funzione del sistema immunitario
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento 
| a un normale metabolismo proteico
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| a un normale metabolismo dell’omocisteina
| alla normale funzione della psiche
La vitamina B7 (biotina) contribuisce  
| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| al normale metabolismo dei macronutrienti
| alla normale funzione della psiche
| al normale mantenimento della pelle, dei capelli e delle 

mucose
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| alla normale regolazione dell’attività ormonale 

La vitamina B9 (acido folico, folato) contribuisce
|  alla crescita del tessuto materno durante la  

gravidanza 
| alla normale sintesi degli aminoacidi
| a un normale metabolismo dell’omocisteina
| alla normale formazione del sangue
| alla normale funzione della psiche
| alla normale funzione del sistema immunitario
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| alla normale funzione di divisione cellulare

La vitamina B12 (cobalamina) contribuisce 
|  a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione della psiche
| alla normale funzione del sistema immunitario
| alla normale formazione dei globuli rossi
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| alla normale funzione di divisione cellulare

La vitamina C contribuisce
|  alla formazione di collagene per la normale funzione 

dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle 
gengive, della pelle e dei denti

| a un normale metabolismo energetico
| alla normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione della psiche
| alla normale funzione del sistema immunitario
| a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
| alla rigenerazione della forma ridotta della vitamina E
| a incrementare l’assorbimento del ferro
| a ridurre la stanchezza e l’affaticamento

La vitamina D contribuisce
| al normale assorbimento/utilizzo di calcio e fosforo
| a un normale livello di calcio nel sangue
| al normale mantenimento di ossa e denti
| al normale mantenimento della funzione muscolare
| alla funzione del sistema immunitario
| alla normale funzione della divisione cellulare

La vitamina E contribuisce
|  a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

Il magnesio contribuisce
|  a ridurre la stanchezza e l’affaticamento
| all’equilibrio elettrolitico
| a un normale metabolismo energetico
| a una normale funzione del sistema nervoso
| alla normale funzione muscolare
| alla normale sintesi proteica
| alla normale funzione della psiche
| al normale mantenimento di ossa e denti
| alla normale funzione della divisione cellulare

Le proteine contribuiscono
|  alla conservazione della massa muscolare
| all’aumento della massa muscolare
| al normale mantenimento delle ossa

La colina contribuisce
|  a un normale metabolismo dell’omocisteina
| a un normale metabolismo dei grassi
| al mantenimento della normale funzione epatica



Forever Bee Pollen™
#026

• Con miele e pappa reale

CONTENUTO: 
100 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Assumere 1 compressa 2 volte al giorno. Una 
volta aperta la confezione, conservare in un 
luogo fresco e asciutto. 

INGREDIENTI:
Polline (86%), miele, agenti antiagglomeranti 
(acido stearico, acido silicico), pappa reale 
liofi lizzata in polvere, pappa reale in polvere 
(pappa reale, maltodestrina).

La miglior fonte di energia dell’alveare.

Forever Bee Pollen™ combina tutta l’energia del polline 
puro e del miele e crea una combinazione di nutrienti ed 
energia, direttamente dall’alveare. Mentre le api volano di 
fiore in fiore, impollinano le piante e riforniscono il nostro 
ecosistema. Le api usano il polline che raccolgono per 
produrre il loro cibo, che nutre l’intero alveare, rendendolo 
produttivo e forte.

Ogni gustosa compressa di Forever Bee Pollen™ contiene 
500 mg di purissimo polline di fiori, un prezioso alleato nella 
lotta contro l’irritabilità, la stanchezza e la spossatezza. 
Grazie alle proteine, vitamine e minerali, il polline è la fonte 
di energia perfetta. Un gran vantaggio per il tuo benessere.

 VALORI NUTRITIVI:

per 100 g per dose giornaliera  
2 compresse

Energia 1632 kJ / 390 kcal 16 kJ / 4 kcal
Grassi 8 g 
di cui:
·  acidi grassi saturi 6 g
· acidi grassi insaturi 0,0 g

0 g

0 g
0 g

Colesterolo 0,0 mg 0 mg
Carboidrati 61 g 
di cui:
· fi bre 8 g
· zuccheri 33 g

0 g

0 g
0 g

Sodio 12 g 0 mg
Potassio 0 g 0 mg
Proteine 18 g 0 g

PRODOTTI DELL’ALVEARE

2 al 
giorno



Forever Bee Propolis®
#027

• con miele e pappa reale

CONTENUTO: 
60 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Masticare 2 compresse al giorno. Dopo 
l’apertura conservare in un luogo fresco e 
asciutto.

INGREDIENTI: 
Propoli in polvere, isolato di proteine di soia
[isolato di proteine di soia, emulsionante 
(lecitina di soia)], farina di semi di carrube in 
polvere, polvere di miele disidratato (miele 
disidratato, maltodestrina), antiagglomeranti 
(biossido di silicio, acido stearico), aroma 
(mandorla) [stabilizzante (gomma di 
acacia), aroma di mandorla], stabilizzante 
(croscarmellosa sodica), estratto di pappa reale.

Approfi tta di tutta la saggezza delle api!

La propoli è una sostanza resinosa dal profumo 
speziato. È utilizzata dalle api per proteggere l’alveare da 
microrganismi, batteri e virus. Forever ha combinato questa 
resina con miele e pappa reale in un’innovativa formula, 
che rende Bee Propolis il miglior integratore alimentare 
quotidiano a base di prodotti dell’alveare

La pappa reale contenuta è la secrezione ghiandolare delle 
api operaie utilizzata per nutrire larve e regine adulte. Il 
prodotto viene estratto a mano e poi sottoposto a test di 
qualità.

 VALORI NUTRITIVI:

per 100 g per dose giornaliera
2 compresse

Energia 1778 kJ / 425 kcal 26 kJ / 6 kcal
Grassi 12 g 
di cui:
· acidi grassi saturi 7 g
· acidi grassi insaturi 1 g

0 g

0 g
0 g

Colesterolo 0 mg 0 mg
Carboidrati 70 g 
di cui:
· fi bre 10 g
· zuccheri 10 g

1 g

0 g
0 g

Proteine 10 g 0,136 g
Sale 560 mg 7,6 mg
Potassio 88 mg 2 mg
Propoli 73,53 g 1 g

PRODOTTI DELL’ALVEARE

2 al 
giorno



Forever Royal Jelly®
#036

• Con aroma naturale di arancia

CONTENUTO: 
60 compresse

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Lasciar sciogliere 2 compresse al giorno sotto 
la lingua. Una volta aperta la confezione, 
conservare in luogo fresco e asciutto.

INGREDIENTI: 
Edulcorante (sorbitolo), fruttosio, estratto di 
pappa reale, regolatore di acidità (acido citrico), 
aroma naturale di arancia, antiagglomeranti 
(acido stearico, biossido di silicio), stabilizzante 
(stearato di magnesio).

Integratore alimentare con pappa reale.

Gli alveari dai quali si ottiene questo eccellente prodotto 
si trovano sull’altipiano di Sonora, nella zona desertica 
dell’Arizona e non sono esposti ad alcun inquinamento 
ambientale.

Qual è il segreto della longevità di un’ape regina? È la 
sua alimentazione reale. Ora puoi completare la tua 
alimentazione con lo stesso prodotto che serve come 
elisir di vita all’ape regina: la pappa reale. L’ape regina vive 
qualche anno in più rispetto al resto dell’alveare perché, 
rispetto alle altre api, si nutre anche di pappa reale. 
Quando le api operaie allevano una nuova ape regina, 
alimentano le larve con grandi quantità di pappa reale per 
stimolarne la trasformazione. 

La pappa reale è un alimento nutriente contenente 
10-HDA (acido 10-idrossidecenoico), noto anche come 
acido dell’ape regina. Si tratta di un acido grasso che è 
considerato la fonte dei molti benefici della pappa reale. 

Forever Royal Jelly® è rapidamente assorbita dal corpo 
ed è facilmente digeribile. In combinazione con Forever 
Bee Pollen™ e Forever Bee Propolis® hai a disposizione la 
migliore alimentazione direttamente dall’alveare.

 VALORI NUTRITIVI:

per 100 g per dose giornaliera 
2 compresse

Energia 1280 kJ / 306 kcal 16 kJ / 4 kcal
Grassi 2 g 
 di cui:
·  acidi grassi saturi 2 g
· acidi grassi insaturi 0 g

0 g

0 g
0 g

Colesterolo 0 mg 0 mg
Carboidrati 90 g 
 di cui:
· fi bre 1 g
· zuccheri 25 g

2 g

0 g
0 g

Sodio 11 g 0 mg
Potassio 6 mg 0 mg
Proteine 4 g 0 g

PRODOTTI DELL’ALVEARE

2 al 
giorno



Forever Bee Honey
#207

• Il miele è fonte di energia
• Da gustare ogni giorno
• Per piccoli e grandi golosi

CONTENUTO: 
500 g miele

DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Puro, spalmato sul pane, per dolcifi care o dare 
un tocco raffi  nato ai cibi.

Il fl acone scuro permette di preservare gli 
ingredienti dalla luce del sole.

INGREDIENTI: 
Miele di montagna. Prodotto in Spagna.

Il miglior miele d’api, naturalmente dolce e facile 
da digerire. 

Forever Bee Honey è un prodotto naturale al cento per 
cento.

Le materie prime utilizzate per questo eccellente prodotto 
provengono dai tranquilli altipiani incontaminati della 
Spagna. In questi luoghi le api raccolgono il nettare dolce 
della lavanda, del rosmarino o degli aranceti. Queste note 
si trovano anche in Forever Bee Honey, unitamente alle 
essenze di spezie dolci. Gli aromi sono così variegati e 
ricchi che ad ogni utilizzo scoprirai qualcosa di nuovo.

Le api sono molto produttive. Producono da tre a quattro 
volte più miele di quello di cui hanno bisogno come 
scorta invernale per il loro alveare. Per questo motivo, da 
migliaia di anni l’uomo può raccogliere le sostanze nutritive 
dell’alveare preservando le colonie. 

Il flacone utilizzato per Forever Bee Honey è scuro per 
preservare gli ingredienti dalla luce del sole.

PRODOTTI DELL’ALVEARE

2 al 
giorno

  VALORI NUTRITIVI:

per 100 g

Energia 1394 kJ / 333,33 kcal

Grassi 0 g 
di cui:
· grassi saturi 0,0 g
· acidi grassi monoinsaturi 0,0 g
· acidi grassi polinsaturi  0,0 g

Colesterolo 0,0 mg

Carboidrati 80,95 g 
di cui:
· fi bre 0,0 g
· zuccheri 66,67 g

Sodio 0,0 g

Proteine 0,0 g



Forever Bright® 
#028

• Contiene 36% di puro gel di Aloe Vera
• Con propoli d’api
• Rafforza le gengive
•  Rinfrescante sapore di menta
•  Non contiene fluoro
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO:
130 g

APPLICAZIONE:
Almeno due volte al giorno, dopo i pasti, applica 
una quantità di dentifricio pari ad un pisello e 
spazzola accuratamente i denti per due minuti.

INGREDIENTI:
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, 
Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Propolis 
Extract, Sodium Saccharin, Chondrus Crispus 
Powder, Sodium Benzoate, Citric Acid, 
Limonene, Ascorbic Acid, Potassium Sorbate, 
Methylparaben, CI 75810.

CURA DEL CORPO

Dentifricio delicato, pulisce delicatamente su 
base di un complesso enzimatica. Privo di  
agenti sbiancanti e abrasivi. Per un sorriso  
radioso.

L’innovativa formula di Forever Bright® contiene gel di Aloe 
Vera stabilizzata proveniente dalle piantagioni Forever, le cui 
proprietà curative e conservative sono utilizzate in modo 
ottimale per la cura dentale. Forever Bright® non contiene 
fluoro, rafforza le gengive, i denti e favorisce l’alito fresco.

L’aggiunta di propoli d’api rende Forever Bright® un 
prodotto per la cura dei denti di altissima qualità, in quanto 
è particolarmente adatto a sostenere l’igiene orale. Forever 
Bright® è ideale per le gengive sensibili. I denti vengono 
delicatamente puliti dai residui e dalla placca.

Non da ultimo, il suo gusto rinfrescante e naturale di menta 
convincerà te le la tua famiglia già dal primo utilizzo.

utilizzare 2  
o piu volte al  

giorno



Aloe First®
#040

• Contiene l’81 % di puro gel di Aloe Vera
•  Grazie al vaporizzatore è particolarmente 

indicato per le zone cutanee sensibili o 
lievemente ferite

•  Ideale anche per la cura della pelle e del 
cuoio capelluto, così come per i capelli 
danneggiati

•  Può essere utilizzato anche come collutorio
•  Eff etto curativo in caso di neurodermite

CONTENUTO:
473 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare a piacimento.

CONSIGLIO:
Puoi mescolare la tua crema preferita con Aloe 
First® in un rapporto di 1:1. In questo modo 
semplifi chi l’applicazione. Facilita l’assorbimento   
ed è più economico. Aloe First® spruzzato su 
capelli umidi agisce come fi ssativo per capelli.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Zingiber 
Offi  cinale Root Extract, Achillea Millefolium 
Extract, Taraxacum Offi  cinale Extract, Thymus 
Vulgaris Leaf Extract, Borago Offi  cinalis Extract, 
Passifl ora Incarnata Flower Extract, Eucalyptus 
Globulus Leaf Extract, Santalum Album Wood 
Extract, Salvia Offi  cinalis Leaf Extract, Calendula 
Offi  cinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Allantoin, Polysorbate 20, 
Propolis Extract, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Citric Acid, Glycerin, Sodium Citrate, Ascorbic 
Acid, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate.

Spray lenitivo, calmante e idratante. Tutta la forza 
dell’Aloe Vera in un fl acone! L’81 % di puro gel di 
Aloe Vera proveniente dai campi di Aloe, 
propoli d’api e 11 estratti vegetali selezionati 
migliorano il tuo benessere.

Questo versatile e rinfrescante spray di primo soccorso non 
dovrebbe mancare in nessuna casa. Fornisce al corpo, al 
viso e ai capelli idratazione e nutrienti importanti. Con Aloe 
First® la pelle è preparata in modo ottimale per ulteriori 
prodotti di cura, che possono poi essere assorbiti meglio. 
Goditi la sensazione di poter contare su gel di Aloe Vera, 
estratti di calendula, achillea, timo, camomilla, tarassaco, 
eucalipto, salvia, zenzero, borragine, sandalo, passiflora 
e propoli d’api. La propoli d’api contenuta promuove le 
proprietà benefiche naturali dell’Aloe. Lo spray Aloe First®

ha un effetto molto calmante e rinfrescante sulla pelle ed 
è quindi molto apprezzato come supporto premuroso 
soprattutto in caso di ustioni leggere e lesioni cutanee o 
di bagni di sole intensivi. Aloe First® è ideale anche come 
supporto di cura per pelli stressate e irritate, ad esempio 
dopo la rasatura o in caso di neurodermite. Sapevi che puoi 
usare Aloe First® come colluttorio rinfrescante per la cura 
delle mucose della bocca? E non solo, è anche adatto ad 
essere applicato sui capelli. Forma una barriera protettiva tra 
i capelli e le influenze esterne.

I nostri campi di Aloe ci permettono di monitorare da vicino 
tutte le fasi del processo di produzione. Ciò significa che 
ogni foglia di Aloe viene filettata a mano, garantendo la più 
pura e la più alta qualità di Aloe in Forever Aloe First®.

applicazione 
quotidiana

CURA DEL CORPO



Aloe Propolis Creme
#051

• Contiene il 74% di puro gel di Aloe Vera e 
propoli d’api

• Per pelli secche e sollecitata
• Supporta le cure in caso di neurodermite
•  Nutre e idrata la pelle

CONTENUTO:
113 g

APPLICAZIONE: 
Applicare generosamente sulla pelle e 
massaggiare. Ideale anche per lenire la pelle 
dopo la rasatura.

CONSIGLIO:
Prima dell’applicazione, spruzzare Aloe First®

(art. 40) sulle parti interessate.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, PEG-100 
Stearate, Lanolin, Ethylhexyl Palmitate, Propolis 
Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
Ceratonia Siliqua Fruit Extract, Tocopherol, 
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Ethylhexyl 
Stearate, Aqua, Allantoin, Diethylhexyl Adipate, 
Triethanolamine, Dimethicone, Disodium EDTA, 
Lanolin Alcohol, Citric Acid, Maltodextrin, 
Sorbitol, Parfum, Coumarin, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate

CURA DEL CORPO

Il gel di Aloe Vera in combinazione con propoli 
d’api, vitamine, camomilla, oli idratanti, formano 
una crema unica nel suo genere. Una crema 
per corpo e viso ad azione straordinariamente 
idratante. Particolarmente indicata per pelli 
secche e irritate, in quanto lenisce e favorisce la 
rigenerazione.

Oltre all’elevato contenuto di Aloe Vera presente in Aloe 
Propolis Creme, abbiamo aggiunto importanti ingredienti 
per la pelle: propoli d’api, vitamine A, C, E ed estratti 
vegetali. Le vitamine A, C ed E nutrono e idratano la pelle, 
mentre la propoli d’api ringiovanisce l’aspetto della pelle, 
lasciandola morbida ed elastica.

Aloe Propolis Creme è una ricca crema per il corpo e il viso 
per l’uso quotidiano e una cura molto efficace per le aree 
cutanee particolarmente sollecitate, per la pelle secca e la 
pelle screpolata (anche per la cura di mani e piedi). Rafforza 
la barriera cutanea formando una pellicola protettiva sulla 
pelle. La protezione nutriente ideale per temperature sotto 
lo zero, in quanto non contiene componenti aggiuntivi di 
acqua e quindi non gela sulla pelle.

Questo prodotto di punta di Forever può essere utilizzato 
anche come supporto nutriente in caso di neurodermite 
e acne. Lenisce le irritazioni cutanee e può prevenire 
l’apparizione di impurità della pelle come brufoli o punti 
neri.

Utilizziamo il gel foliare di Aloe Vera pura proveniente dalle 
piantagioni Forever. L’Aloe è raccolta e filettata a mano per 
garantire la massima qualità dei nostri prodotti.

applicazione 
quotidiana



Aloe Vera Gelly
#061

• Contiene l’85 % di puro gel di Aloe Vera
•  Ideale per la pelle sollecitata dal sole
•  Apporta molta idratazione alla pelle
•  Lenitiva e rinfrescante
•  Supporta le cure in caso di neurodermite

CONTENUTO:
118 ml

APPLICAZIONE: 
Può essere applicata come una semplice crema 
oppure come impacco.

CONSIGLIO:
Grazie al suo eff etto rinfrescante, è perfetta 
anche come maschera per il viso per la pelle 
sollecitata dopo l’esposizione al sole.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Glycerin, 
Triethanolamine, Carbomer, Allantoin, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Disodium EDTA, Citric Acid, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

Tutta la forza dell’Aloe: il gel di Aloe Vera in 
tubetto regala benessere e idratazione. 

Aloe Vera Gelly è un gel trasparente per la cura della pelle 
con la più alta percentuale in assoluto di purissima Aloe 
Vera, che fornisce alla pelle molte sostanze nutritive. Il 
nostro gel viene raccolto, filettato a mano e delicatamente 
estratto direttamente dalla polpa della pianta in un 
processo speciale. È il primo gel di Aloe Vera ad essere 
certificato per la sua qualità dall’International Aloe Science 
Council (IASC).

Aloe Vera Gelly è molto rinfrescante. Il gel è adatto a tutte 
le condizioni della pelle, viene assorbito senza lasciare 
residui e può essere utilizzato con un delicato massaggio, 
ma anche come impacco umido. Ideale come base per i 
successivi prodotti curativi Forever.

Ideale come supporto nutriente per lesioni cutanee lievi o 
ustioni di qualsiasi tipo e per irritazioni cutanee acute come 
la neurodermite. Aloe Vera Gelly è molto calma la pelle 
in caso di scottature solari e non dovrebbe mancare in 
nessuna borsa da viaggio.

CURA DEL CORPO



Aloe Moisturizing Lotion
#063

• Contiene il 37% di puro gel di Aloe Vera
• Migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle
•  Lozione per il corpo o il viso, ideale dopo il 

bagno o la sauna
•  Ottima lozione idratante
•  Per una pelle morbida, vellutata e bella

CONTENUTO:
118 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare Aloe Moisturizing Lotion più volte al 
giorno sulle zone desiderate.

CONSIGLIO:
Ideale come base per il trucco

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Polyisobutene, Methyl Gluceth-20, Sorbitol, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Polysorbate 60, 
Triethanolamine, Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Ascorbic 
Acid, Sodium PCA, Allantoin, Dimethicone, 
Tocopherol, Glycine Soja Oil, Hydrolyzed 
Elastin, Collagen, Sodium Hyaluronate, 
Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Citric Acid, 
Partum, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, 
Hexyl Cinnamal, Linalool, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, 
Phenoxyethanol.

Una dose extra di idratazione: lozione per viso e 
corpo con una delicata profumazione Aloe Vera 
combinata con elastina, collagene, olio di 
jojoba, olio di nocciolo di albicocca e camomilla, 
per una lucentezza radiosa.

Ogni giorno la nostra pelle è esposta alle intemperie e agli 
influssi ambientali, come il vento e i gas di scarico, che 
possono sollecitare la pelle. Aloe Moisturizing Lotion è una 
vera e propria sorgente idratante per la pelle disidratata e 
sollecitata. Attenua le prime rughe e ottimizza l’elasticità 
della pelle. 

Forever Aloe Moisturizing Lotion contiene Aloe raccolta e 
filettata a mano, per una maggiore idratazione, uniformità e 
rigenerazione della pelle. 

Per ogni tipo di pelle, particolarmente adatta alla pelle dei 
bambini e degli adolescenti.

CURA DEL CORPO



Aloe Ever-Shield®
#067

• Senza sali d’alluminio che bloccano il sudore
•  Senza alcol
•  Adatto alle pelli sensibili
•  Delicato e leggermente profumato

CONTENUTO: 
92,1 g

APPLICAZIONE: 
Applicare sotto le ascelle, secondo necessità.

INGREDIENTI: 
Propylene Glycol, Aqua, Sodium Stearate, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, Triclosan, Citric Acid, 
Parfum, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Linalool, Geraniol, Citronellol, Benzyl Cinnamate, 
Amyl Cinnamal, Eugenol, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Limonene, Diazolidinyl Urea, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Methylparaben.

CURA DEL CORPO

Deodorante solido senza sali di alluminio o 
alcol. Dal profumo delicato e gradevole, per una 
protezione di lunga durata. Non lascia tracce sui 
vestiti.

Il deodorante stick Aloe Ever-Shield® di Forever regala 
freschezza affidabile e piacevole 24 ore su 24. Contiene 
puro gel fogliare di Aloe Vera raccolto nelle piantagioni 
Forever e lenisce la pelle sollecitata. La ricca formula 
combinata con le proprietà naturalmente lenitive dell’Aloe 
Vera permette un’applicazione uniforme di Aloe Ever-
Shield® sulla pelle, senza lasciare traccia sugli indumenti. 

Non contenendo né alcol né sali di alluminio, questo stick 
deodorante è particolarmente ben tollerato dalla pelle 
sensibile e irritata. Il delicato stick può essere utilizzato 
anche direttamente dopo la rasatura delle ascelle.

applicazione 
quotidiana



Gentleman’s Pride®
#070

• Dopobarba curativo e rinfrescante
• Idrata e protegge la pelle
•  Senza alcol, quindi particolarmente delicato

CONTENUTO: 
118 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare dopo la rasatura

CONSIGLIO: 
Adatto anche al mondo femminile

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized 
Aloe Vera Gel), Aqua, Methyl Gluceth-20, 
Ethylhexyl Palmitate, Dimethicone, 
Glyceryl Stearate, Acrylamide/Sodium 
Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Cucumis 
Sativus Fruit Extract, Rosmarinus Offi  cinalis 
Leaf Extract, Hydroxyacetophenone, PEG-100 
Stearate, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Ascorbic Acid, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, 
1,2-Hexanediol, C13-14 lsoparaffi  n, Laureth-7, 
Citric Acid, Glycerin, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, Coumarin, 
Hydroxycitronellal, Eugenol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.

CURA DEL CORPO

Due in uno: dopobarba e lozione idratante in un 
unico fl acone. Ha un eff etto lenitivo e curativo 
ed è allo stesso tempo una protezione ottimale 
contro gli infl ussi ambientali. Tutta la forza 
dell’Aloe Vera, del rosmarino e del cetriolo.

La rasatura può causare irritazioni cutanee, abrasioni o 
ustioni da rasoio. La maggior parte degli after-shave ha un 
alto contenuto alcolico, che secca la pelle dopo la rasatura. 
Questo non è il caso di Gentleman’s Pride®.

Gentleman’s Pride® offre una cura perfetta dopo la rasatura 
e una sensazione di pelle morbida, rilassata e fresca e 
profumata. Inoltre, questa lozione dopobarba fornisce alla 
pelle sostanze curative e stimolanti come acido ialuronico, 
le vitamine E e A, l’allantoina, il rosmarino e l’estratto di 
cetriolo. Questo delicato after-shave idrata la zona del viso 
e del collo dopo la rasatura e la protegger dalle influenze 
ambientali.



Aloe MSM Gel
#205

•	 40%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Ideale	per	gli	sportivi	e	le	persone	attive

•	 	Combina	MSM	naturale,	gel	di	Aloe	Vera	ed	
estratti	di	erbe

•	 	Calma	la	pelle

•	 	Non	macchia
	
	
	
	
	
	

CONTENUTO: 
118	ml

APPLICAZIONE: 
Massaggiare	in	base	alle	necessità.	Evitare	il	
contatto	con	gli	occhi.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Dimethyl	
Sulfone,	Glycerine,	Triethanolamine,	
Dimethicone,	Arctostaphylos	Uva	Ursi	Extract,	
Salix	Alba	Bark	Extract,	Rosmarinus	Officinalis	
Leaf	Extract,	Melaleuca	Alternifolia	Leaf	Oil,	
Sodium	Hyaluronate,	Carbomer,	Disodium	
EDTA,	Citric	Acid,	Polysorbate	80,	Allantoin,	
Ascorbic	Acid,	Tocopherol,	Glycine	Soja	Oil,	
Diazolidinyl	Urea,	Methylparaben,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate

CURA DEL CORPO

Un team formidabile: gel di Aloe Vera in  
combinazione con zolfo minerale.

Aloe	MSM	Gel	è	un	gel	di	alta	qualità,	facile	da	spalmare	e	
di	rapido	assorbimento,	per	la	pelle,	il	tessuto	connettivo,	
le	articolazioni,	la	cartilagine	e	le	ossa.	Oltre	all’Aloe	Vera,	
contiene	il	composto	organico	molto	importante	dello	zolfo,	
il	metilsulfonilmetano	(MSM),	che	si	trova	in	molti	organismi	
viventi.	L’MSM	ha	proprietà	lenitive	e,	in	combinazione	con	
l’Aloe	Vera,	fornisce	alla	pelle	abbondante	idratazione	e	
garantisce	un	profondo	rilassamento.	Lo	zolfo	biologico	è	
indispensabile	per	molti	processi	del	sistema	locomotore	
del	corpo.

La	combinazione	di	uva	orsina,	olio	melaleuca	alternifolia	e	
salice	combina	in	modo	ottimale	questi	preziosi	ingredienti	
aggiuntivi.	L’aggiunta	dell’estratto	di	foglie	di	rosmarino	
idrata	la	pelle	rendendola	morbida	ed	elastica.	Un	prodotto	
assolutamente	top,	soprattutto	dopo	un	allenamento	
intenso.



Forever Hand Sanitizer®
#318

•	 Disinfetta	delicatamente	e	non	secca	la	pelle

•	 	Ideale	per	l’uso	quotidiano

•	 	Elimina	il	99%	di	tutti	i	batteri

•	 	Gradevole	profumo	di	citronella	e	lavanda
	
	
	

CONTENUTO: 
59	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	sulle	mani,	strofinare	e	lasciare	
asciugare.

INGREDIENTI: 
Alcohol	Denat,	Aqua,	Aloe	Barbadensis	
Leaf	Juice,	Mel,	Isopropyl	Alcohol,	Glycerin,	
Tetrahydroxypropyl	Ethylenediamine,	Acrylates/
C10-30	Alkyl	Acrylate	Crosspolymer,	
Tocopheryl	Acetate,	Isopropyl	Myristate,	Citric	
Acid,	Parfum,	Citral,	Hexyl	Cinnamal,	Coumarin,	
Limonene,	Geraniol,	Linalool,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate

CURA DEL CORPO

Delicato disinfettante per le mani con Aloe Vera 
e miele. Pratico e conveniente.

Forse	non	li	vedi,	ma	i	batteri	sono	ovunque,	il	nostro	corpo	
è	quotidianamente	in	contatto	con	batteri	e	germi,	anche	
attraverso	una	stretta	di	mano.	I	luoghi	dove	soggiorni	
quotidianamente	sono	spesso	veri	e	propri	punti	caldi	per	
la	diffusione	di	batteri	e	virus.	I	ristoranti,	i	bagni	pubblici	
e	il	tuo	luogo	di	lavoro	sono	solo	alcuni	esempi	di	luoghi	
dove	si	annidano	i	batteri.	Proteggiti:	disinfetta	le	mani	ogni	
giorno	con	Forever	Hand	Sanitizer®	con	Aloe	Vera	e	miele.

Forever	Hand	Sanitizer®	è	il	tuo	più	grande	alleato	contro	
questi	nemici	invisibili.	Elimina	il	99%	di	tutti	i	batteri	e	
germi.	Al	contrario	dei	tradizionali	disinfettanti,	Forever	
Hand	Sanitizer®	non	secca	le	mani.	La	sua	formula	è	
ricca	di	Aloe	Vera	e	rende	le	mani	morbide	e	lisce	dopo	
l’uso.	Il	pratico	flaconcino	è	ideale	da	mettere	in	borsa	e	
accompagnerà	ovunque!

applicazione	
quotidiana



Aloe Sunscreen
#617

•	 Fattore	di	protezione	solare	SPF	30

•	 Protegge	dai	raggi	solari	UVA	e	UVB

•	 L’ossido	di	zinco	naturale	offre	la	massima	
protezione	dai	raggi	UV

•	 Con	Aloe	Vera	e	vitamina	E

•	 Resistente	all’acqua	fino	a	80	minuti

•	 Adatta	a	vegani	e	vegetariani
	
	
	
	
	
	
	

CONTENUTO: 
118	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	Aloe	Sunscreen	in	modo	generoso	
e	uniforme	15-30	minuti	prima	di	esporsi	al	
sole.	Ripetere	l’applicazione	più	volte,	almeno	
ogni	due	ore,	per	mantenere	una	protezione	
ottimale.	Questo	è	particolarmente	importante	in	
caso	di	attività	sportive,	attività	in	acqua	o	dopo	
essersi	asciugati.

INGREDIENTI: 
Aqua,	Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	
(Stabilized	Aloe	Vera	Gel),	Zinc	Oxide,	
Octocrylene,	Homosalate,	Propanediol,	
Ethylhexyl	Salicylate,	Propylheptyl	Caprylate,	
Diisostearoyl	Polyglyceryl-3	Dimer	Dilinoleate,	
VP/Hexadecene	Copolymer,	Cetearyl	
Ethylhexanoate,	Undecane,	Polyhydroxystearic	
Acid,	Hydrogenated	Gastor	Oil,	Tridecane,	
Caprylyl	Glycol,	Magnesium	Sulfate,	
Parfum,	Benzyl	Salicylate,	Benzyl	Benzoate,	
Hexyl	Cinnamal,	Sodium	Gluconate,	
Tocopheryl	Acetate,	Citric	Acid,	Ascorbic	
Acid,	Ethylhexylglycerin,	Chlorphenesin,	
Phenoxyethanol,	Sodium	Benzoate,	Potassium	
Sorbate.

Crema solare nutriente, offre una protezione 
completa e mantiene una costante idratazione 
grazie all’azione lenitiva dell’Aloe Vera.

Lascia	entrare	il	sole!	Con	Aloe	Sunscreen	puoi	goderti	
i	caldi	raggi	del	sole	senza	preoccupazioni.	La	formula	
resistente	all’acqua	con	fattore	di	protezione	solare	SPF	
30	fornisce	una	protezione	affidabile	contro	i	dannosi	
raggi	UVA	e	UVB.	Il	95%	dei	raggi	che	raggiungono	
la	terra	sono	raggi	UVA.	Penetrano	in	profondità	nella	
pelle	e	contribuiscono	all’invecchiamento	cutaneo	e	
alla	formazione	delle	rughe.	I	raggi	UVB	danneggiano	
gli	strati	superiori	della	pelle,	causati	principalmente	
dell’arrossamento	e	delle	scottature	della	pelle.	Aloe	
Sunscreen	contiene	ossido	di	zinco	(non-nano),	un	filtro	
solare	minerale	che	conferisce	alla	crema	la	massima	
protezione	solare.

Ma	Aloe	Sunscreen	non	è	solo	un	vero	e	proprio	aiuto	
per	prevenire	le	scottature.	La	prolungata	e	costante	
esposizione	al	sole	sollecita	la	pelle	e	può	causare	la	
perdita	di	idratazione.	Il	gel	di	Aloe	Vera	pura,	proveniente	
dalle	nostre	piantagioni,	fornisce	alla	pelle	baciata	dal	
sole	abbondante	idratazione	e	la	lenisce.	Il	contenuto	
aggiuntivo	di	vitamina	E	combatte	i	radicali	liberi	e	rende	
la	pelle	più	liscia.	Aloe	Sunscreen	è	facile	da	applicare,	
viene	rapidamente	assorbita	dalla	pelle	e	non	lascia	alcuna	
pellicola	untuosa.	Il	delizioso	profumo	estivo	ti	metterà	
dell’umore	giusto	per	le	vacanze	e	i	viaggi.	Aloe	Sunscreen	
offre	protezione	per	tutta	la	famiglia	e	per	tutte	le	avventure	
all’aperto.

più	volte	
al	giorno

CURA DEL CORPO



Aloe Liquid Soap
#633

CURA DEL CORPO

• Contiene circa il 40 % di puro gel di Aloe Vera
• Agenti detergenti naturali per una delicata 

schiuma
• L’olio di argan e l’olio di jojoba idratano la 

pelle
• Cura naturale grazie agli acidi grassi del 

cocco*
• Trattamento delicato per la pelle sensibile
• Perfetto per tutta la famiglia
• Adatto a vegetariani e vegani

CONTENUTO: 
473 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare su mani umide, massaggiare e 
risciacquare abbondantemente. 

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Sodium 
C14-16 Olefi n Sulfonate, *Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Propanediol, *Cocamidopropyl 
Betaine, Arnica Montana Flower Extract, 
Cucumis Sativus Fruit Extract, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Argania Spinosa Kernel Oil, 
Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, *Disodium Cocoyl Glutamate, 
Hydroxyacetophenone, Glycol Distearate, 
Disodium 2-Sulfolaurate, Potassium Sorbate, 
Laureth-4, Sodium Chloride, Disodium EDTA, 
Citric Acid, Glycerin, Caprylyl Glycol, Ascorbic 
Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Linalool, Benzyl 
Salicylate, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, 
Sodium Benzoate, Sorbic Acid.

Sapone delicato e versatile per tutta la famiglia.

Aloe Liquid Soap di Forever deterge delicatamente senza 
seccare la pelle. La formula cremosa e perlata del prodotto 
rigenera e cura, lasciando sulla pelle una sensazione di 
freschezza. Sia in cucina che sotto la doccia, Aloe Liquid 
Soap sfrutta il potere dell’Aloe in combinazione con 
altri ingredienti di alta qualità per fornire un’esperienza 
piacevole per tutto il corpo e per tutta la famiglia. 

La combinazione tra il meglio che la natura offre e il nostro 
puro gel di Aloe Vera ha creato un sapone liquido che 
deterge e rende morbida la pelle. L’Aloe lenisce e rende 
morbida la pelle, mentre l’olio di argan fornisce vitamina E 
e acidi grassi naturali che la nutrono. L’olio di argan 
è anche conosciuto come “oro marocchino” ed è 
accuratamente estratto dal frutto dell’albero. 

Per mantenere idratata la pelle, in Aloe Liquid Soap 
abbiamo aggiunto estratti di cetriolo e di jojoba. Le loro 
proprietà lenitive si combinano perfettamente con l’Aloe 
Vera, detergono delicatamente la pelle, lasciandola 
morbida ed elastica. La formula del prodotto contiene 
anche estratto di arnica, che stimola la pelle donando 
una sensazione di freschezza. Abbiamo abbinato note 
aromatiche legnose e floreali come la cannella, le foglie di 
cedro e la rosa che esaltano la sensazione di freschezza. 
La combinazione di oli, estratti naturali e puro gel di Aloe 
Vera, sono proprio ciò di cui la tua pelle ha bisogno per 
sentirsi pulita, nutrita e rigenerata.



Aloe-Jojoba Shampoo 
#640

Deterge e nutre a fondo, adatto a tutti i tipi di 
capelli.

Aloe-Jojoba Shampoo di Forever contiene puro gel di Aloe 
Vera e olio di jojoba che aiuta a rafforzare i capelli. È ideale 
per l’uso quotidiano e fornisce una cura ottimale per i tuoi 
capelli. Aromi rinfrescanti di frutti tropicali, combinati con 
melone e una nota dolce, forniscono un’esperienza olfattiva 
molto seducente. La schiuma naturale libera i capelli dallo 
sporco e dai residui di grasso. Aloe-Jojoba Shampoo aiuta 
a equilibrare l’idratazione del cuoio capelluto lasciando i 
capelli morbidi e facili da pettinare, il tutto senza solfati. Il 
nostro esclusivo gel di Aloe Vera aiuta a mantenere i capelli 
idratati, lasciandoli puliti e brillanti.

Lo shampoo contiene olio di jojoba, che fornisce grassi 
naturali ed aiuta a rafforzare e a dare volume ai capelli. 
Questo olio leggero è molto nutriente, lenitivo e delicato 
per il cuoio capelluto. Forever ha ulteriormente migliorato 
la formula con olio di argan, vitamina B5 e olio di rosa 
canina. Questi estratti combinati forniscono molti nutrienti, 
acidi grassi e antiossidanti per mantenere i capelli elastici 
e idratati. Per risultati ottimali, in seguito, si consiglia di 
utilizzare Aloe-Jojoba Conditioner. 

Aloe-Jojoba Shampoo deterge a fondo, è adatto a tutta 
la famiglia e rende il lavaggio dei capelli un’esperienza di 
benessere che vorrai rivivere ogni giorno.

CURA DEL CORPO

• Contiene il 40% di puro gel di Aloe Vera

• Adatto a tutti i tipi di capelli

• Delicato sul cuoio capelluto

• Schiuma naturale

• Per capelli soffici e facili da pettinare

• Adatto a vegani e vegetariani
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO: 
296 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare sui capelli umidi e massaggiare 
per stimolare il cuoio capelluto. Risciacquare 
accuratamente. In seguito applicare Aloe-Jojoba 
Conditioner.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Sodium 
C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl 
Hydroxysultaine, Sodium Carboxymethyl 
C10-16 Alkyl Glucoside, Lauryl Glucoside, 
Rosa Canina Fruit Oil, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Sorbitan Oleate Decylglucoside 
Crosspolymer, Hydroxyacetophenone, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Potassium 
Sorbate, Dimethicone Pg-Diethylmonium 
Chloride, Cetrimonium Chloride, Panthenol, 
Sodium Chloride, Disodium EDTA, Glycerin, 
Sodium Citrate, Citric Acid, Propanediol, 
Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, 
Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Sorbic Acid.



Aloe-Jojoba Conditioner  
#641

Balsamo delicato e versatile per tutta la famiglia.

Un buon balsamo può fare la differenza e rendere la tua 
routine di cura dei capelli più soddisfacente. Il nostro 
Conditioner rende i capelli elastici, morbidi e facili da 
pettinare. Aloe-Jojoba Conditioner offre tutte queste 
caratteristiche e allo stesso tempo nutre i capelli e il cuoio 
capelluto. È anche altamente idratante e completamente 
privo di solfati.

Ideale per l’uso quotidiano, la nostra formula leggera 
contiene tre oli diversi che aiutano a trattenere l’idratazione 
senza appesantire i capelli. L’olio di jojoba è ricco di grassi 
naturali che rafforzano i capelli e ne promuovono il volume. 
L’olio di argan, chiamato anche l’oro liquido del Marocco, 
nutre i capelli con l’antiossidante vitamina E. Inoltre, 
abbiamo aggiunto l’olio di rosa canina e le vitamine C, E e 
B per mantenere i capelli morbidi e soffici.

La base di Aloe-Jojoba Conditioner è il nostro esclusivo gel 
di Aloe Vera. Il gel fogliare interno contiene 75 principi attivi 
che consentono al balsamo di nutrire il cuoio capelluto e a 
far risaltare la naturale lucentezza dei tuoi capelli.

Aloe-Jojoba Conditioner è il complemento ideale ad 
Aloe-Jojoba Shampoo e ha anche lo stesso rinfrescante 
profumo tropicale di melone, abbinato a una nota dolce. La 
formula è adatta a donne e uomini di tutte le età. Dai ai tuoi 
capelli il meglio che la natura ha da offrire con Aloe-Jojoba 
Conditioner.

CURA DEL CORPO

• Contiene il 40% di puro gel di Aloe Vera

• Formula leggera adatta a tutti i tipi di capelli

• Rende i capelli morbidi ed elastici

• Idrata i capelli ed il cuoio capelluto

• Mantiene l’idratazione grazie a tre diversi oli

• Delicato sul cuoio capelluto

• Adatto a vegani e vegetariani
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO: 
296 ml

APPLICAZIONE: 
Utilizzare dopo il lavaggio con Aloe-Jojoba 
Shampoo. Massaggiare Aloe-Jojoba Conditoner 
nei capelli, lasciare agire per 2-3 minuti e poi 
risciacquare abbondantemente.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, Cetyl 
Alcohol, Behentrimonium Chloride, Isoamyl 
Laurate, Cetearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Rosa 
Canina Fruit Oil, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Isopropyl Alcohol, Citric Acid, 
Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl Benzoate, Hexyl 
Cinnamal, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate.



Aloe Body Wash
#646

•	 Contiene	il	37%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Deterge	delicatamente	ma	a	fondo

•	 La	pelle	risulta	pulita	e	morbida

•	 Trattiene	la	naturale	idratazione	della	pelle

•	 Favorisce	l’idratazione	cutanea

•	 Rinfresca	la	pelle

•	 Adatto	a	vegani	e	vegetariani

 
 
 
 

CONTENUTO:
236	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	su	una	spugna	e	insaponare	
delicatamente	il	corpo	con	movimenti	circolari.	
Risciacquare	bene.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	
Aloe	Vera	Gel),	Aqua,	Cocamidopropyl	
Betaine,	Cocamidopropyl	Hydroxysultaine,	
Propanediol,	Sodium	Methyl	2-Sulfolaurate,	
Sodium	Cocoamphoacetate,	Polyacrylate	
Crosspolymer-6,	Sodium	Cocoyl	Glycinate,	
Glycerin,	Disodium	2-Sulfolaurate,	Chondrus	
Crispus	Extract,	Arnica	Montana	Flower	Extract,	
Hydrolyzed	Jojoba	Esters,	Argania	Spinosa	
Kernel	Oil,	Sodium	Cocoyl	Glutamate,	Lauryl	
Glucoside,	Hydroxyacetophenone,	Sodium	
Lauroyl	Lactylate,	Glycol	Distearate,	Potassium	
Sorbate,	Laureth-4,	Sodium	Hyaluronate,	
Sodium	Chloride,	Disodium	EDTA,	Citric	Acid,	
Caprylyl	Glycol,	Ascorbic	Acid,	Gluconolactone,	
Parfum,	Linalool,	Hexyl	Cinnamal,	Geraniol,	
Chlorphenesin,	Phenoxyethanol,	Sodium	
Benzoate,	Sorbic	Acid,	CI	75810.	

CURA DEL CORPO

Delicato gel doccia con Aloe Vera, per la cura 
della pelle.

Aloe	Body	Wash	di	Forever	è	un	gel	doccia	di	alta	qualità	
che	deterge	e	nutre	la	pelle	con	il	meglio	che	la	natura	
ha	da	offrire.	La	formula	senza	solfati	con	ingredienti	
che	nutrono	la	pelle,	offre	una	detersione	efficace	ma	
delicata,	rimuove	lo	sporco	e	rende	la	pelle	morbida	e	
rinfrescata.	Aloe	Body	Wash	idrata	a	fondo	grazie	al	suo	
ingrediente	principale,	l’Aloe	Vera.	Le	vitamine	A,	C	ed	E	
contribuiscono	alla	lotta	contro	l’invecchiamento	cutaneo	e	
promuovono	una	pelle	dall’aspetto	radioso.

La	nostra	formula	ti	vizia	con	un	invitante	profumo	di	legno	
aromatico,	ambra	e	una	calda	miscela	di	erbe.	Il	colore	
unico	di	Aloe	Body	Wash	catturerà	sicuramente	la	tua	
attenzione:	il	verde	mare	vibrante	deriva	dalla	clorofilla	di	
origine	naturale.

Aloe	Body	Wash	forma	una	schiuma	cremosa	sulla	pelle,	
sentirai	immediatamente	il	suo	effetto	rinfrescante,	che	
però	non	secca	la	pelle.	L’olio	di	argan,	l’estratto	di	fiori	
di	arnica	e	gli	esteri	di	jojoba	idrolizzati	assicurano	una	
detersione	delicata,	lasciando	la	pelle	liscia	e	idratata.	D’ora	
in	poi,	metti	da	parte	il	tuo	gel	doccia	convenzionale,	che	
solitamente	non	fa	altro	che	seccare	la	tua	pelle	e	renderla	
opaca.	Con	Aloe	Body	Wash	e	la	perfetta	combinazione	
di	ingredienti,	puoi	detergere	delicatamente	la	tua	pelle	e	
regalarle	la	sensazione	rinfrescante	e	luminosa	che	merita.

applicazione	
quotidiana



Aloe Body Lotion
#647

• Contiene il 38% di puro gel di Aloe Vera
• Promuove l’idratazione della pelle
• Fornisce una sensazione di pelle morbida
• Supporta la naturale barriera protettiva della 

pelle
• Promuove la vitalità e l’aspetto giovane della 

pelle
• Assorbe rapidamente e non unge
• Adatta a vegetariani e vegani

CONTENUTO:
236 ml

APPLICAZIONE: 
Applicare generosamente e massaggiare 
delicatamente fi no a completo assorbimento.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, CaprylidCapric Triglyceride, 
Propanediol, C13-16 lsoparaffi  n, Glyceryl 
Stearate, Heptyl Undecylenate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Rosa Canina Fruit Oil, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Macadamia lntegrifolia Seed 
Oil, Arginine, Hydroxyacetophenone, Acrylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, PEG-100 
Stearate, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, 
Hexylene Glycol, Ethylhexylglycerin, lsosorbide 
Dicaprylate, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, 
1,2-Hexanediol, Disodium EDTA, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Ascorbic Acid, Parfum, Benzyl 
Salicylate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, 
Limonene, Hydroxycltronellal, Linalool, 
Alpha-lsomethyl lonone, Citronellol, Eugenol, 
Phenoxyethanol, Sodium Benzoate. 

CURA DEL CORPO

Lozione ad assorbimento rapido, perfetta per 
tutti i giorni. 

Aloe Body Lotion di Forever è la perfetta lozione idratante 
quotidiana che rende la pelle morbida ed elastica. La 
formula leggera si assorbe rapidamente per permettere 
alla pelle di beneficiare immediatamente delle proprietà 
benefiche dell’Aloe Vera e degli altri ingredienti idratanti.

Abbiamo combinato una elevata percentuale di puro gel 
di Aloe Vera con oli vegetali e altri estratti botanici per darti 
il meglio della natura. L’Aloe Vera è la base ideale per la 
nostra formula perché è altamente idratante e contribuisce 
a rendere la pelle più giovane. L’olio di argan contiene 
vitamina E e acidi grassi che rendono la pelle più morbida. 
Gli esteri di jojoba idrolizzati forniscono una struttura della 
pelle soda ed elastica.

L’aggiunta di olio di noce di macadamia rende Aloe Body 
Lotion la scelta ideale per la pelle secca e matura, poiché 
l’alto contenuto di acido palmitoleico favorisce la vitalità 
della pelle. La formula senza silicone è adatta anche a 
condizioni di pelle normale. L’acido ialuronico forma una 
barriera protettiva sulla pelle che permette di trattenere 
meglio l’idratazione. Per completare la formula, Aloe Body 
Lotion ti coccola con una piacevole fragranza floreale.

Con Aloe Body Lotion, avrai una pelle setosa e morbida 
giorno dopo giorno.

applicazione 
quotidiana



Forever Aloe Lips™
#022

•   Contiene il 28% di puro gel di Aloe Vera
• Olio pregiato di semi di jojoba
• In caso di labbra secche e screpolate
• Protegge dal sole, dal vento, dal freddo
• Rende le labbra lucide e lisce

 
 

CONTENUTO:
4,25 g

APPLICAZIONE: 
Applicare sulle labbra a volontà.

CONSIGLIO: 
Un po’ di Forever Aloe Lips™ calma la pelle 
irritata da una puntura d’insetto. Può essere 
utilizzato anche per curare la zona delicata degli 
occhi o altre parti del corpo che hanno bisogno 
din una dose supplementare di idratazione. 
Ideale per la cura delle cuticole.

INGREDIENTI: 
Petrolatum, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Ozokerite, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Myristyl Myristate, Ethylhexyl Hydroxystearate, 
Euphorbia Cerifera Cera, Beeswax, Copernicia 
Cerifera Wax, Parfum, Propylparaben, Allantoin, 
Limonene, Benzyl Benzoate, Geraniol.

CURA DEL VISO

Stick per labbra di altissima qualità a base di 
Aloe Vera e olio di jojoba.

Il migliore alleato contro le labbra secche e screpolate:  
Forever Aloe Lips™.

Lo stick per la cura delle labbra di alta qualità si prende 
cura delle labbra e le rende di nuovo morbide e vellutate. Il 
gel di Aloe Vera pura al 28% offre idratazione e protezione 
ottimale all’area sensibile delle labbra. La combinazione 
con l’olio di jojoba e l’ingrediente particolarmente curativo 
per la pelle, il Myristyl Myristate, apportano molte vitamine 
e minerali alle labbra. L’olio di jojoba viene estratto dai 
semi dei frutti del cespuglio di jojoba e fornisce molta 
elasticità. La cera carnauba, la cera candelilla e la cera 
d’api conferiscono inoltre alle labbra una sensazione di 
morbidezza vellutata e le proteggono dalla disidratazione.

Forever Aloe Lips™ ha un profumo piacevolmente fruttato 
e viene assorbito rapidamente. Piccolo e pratico si adatta 
a qualsiasi borsa o tasca. Massima protezione delle labbra 
24 ore su 24. L’alleato ideale per uomini, donne e famiglie.

giornalmente



R³ Factor® Skin
Defense Creme
#069

• Arricchito con vitamina A e E
•  Eff etto antirughe per tutti i tipi di pelle
•  Leviga la struttura della pelle
•  Composizione di fattori rigeneranti unici
•  Eff etto ringiovanimento visibile

CONTENUTO:
56,7 g

APPLICAZIONE: 
Dopo la pulizia della pelle con i prodotti 
Forever, applicare delicatamente su viso, collo 
e décolleté. Per risultati ottimali, applicare al 
mattino e alla sera. Ripetere l’applicazione per 
almeno quattro settimane consecutive per 
coprire l’intero ciclo di rinnovamento della pelle. 
Evitare l’esposizione prolungata al sole durante 
il periodo del trattamento. Per questo motivo 
consigliamo di intraprendere il trattamento nei 
mesi da settembre a febbraio.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe 
Vera Gel), Aqua, Butylene Glycol, Squalane, 
Methyl Gluceth-20, Cetyl Dimethicone, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil, Glyceryl Stearate, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate 
Copolymer, Tocopheryl Linoleate, Tocopheryl 
Acetate, Saccharum Offi  cinarum Extract, 
Pyrus Malus Fruit Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit 
Extract, Citrus Limon Fruit Extract, PEG-100 
Stearate, Retinyl Palmitate, Glycolic Acid, 
Sodium Hyaluronate, Ascorbic Acid, Caprylyl 
Glycol, 1,2-Hexanediol, Collagen, Cl 3-14 
lsoparaffi  n, Triethanolamine, Laureth-7, Citric 
Acid, Sodium Citrate, Parfum, Benzyl Salicylate, 
Alpha-lsomethyl lonone, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Amyl Cinnamal, Eugenol, Benzyl 
Benzoate, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, 
Propylparaben, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Phenoxyethanol.

Innovativa crema anti-età con Aloe Vera, un 
complesso di acido alfa-idrossicarbossilico 
(AHA), collagene e vitamine A ed E. Una cura 
che non solo puoi sentire ma puoi anche vedere.

Non a caso R³ significa: Retain, Restore, Renew 
(ritenere, ripristinare, rinnovare). Aiuta la tua pelle a 
mantenere la sua naturale idratazione, a rafforzare la sua 
elasticità e a rinnovare il suo aspetto con R³ Factor® Skin 
Defense Creme.

Gli acidi della frutta (AHA) provenienti da vegetali, frutta 
e canna da zucchero rimuovono le cellule epiteliali morte 
e permettono alle nuove cellule epiteliali, più giovani e 
rinnovate di formarsi ad un ritmo di 21-28 giorni. Collagene 
ed elastina aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità.

Le creme agli acidi della frutta sono considerate il 
più importante prodotto per la cura della pelle del 
secolo. Combinando l’acido alfa-idrossicarbossilico 
con il gel lenitivo di Aloe Vera, R³ Factor® Skin Defense 
Creme è in prima linea nella lotta contro i primi segni 
dell’invecchiamento al fine di mantenere l’aspetto giovanile 
della pelle.

CURA DEL VISO



Forever Alpha-E Factor®
#187

•	Effetto	rinfrescante	per	pelli	esigenti,	con	
antiossidanti	e	estratti	vegetali

•		Un	prodotto	di	punta	di	qualità	unica
•		Altamente	concentrato	quindi	
conveniente	nell’utilizzo

•		Fa	rifiorire	la	pelle	secca	(adatto	anche	
alle	cuticole)

•		Adatto	ad	ogni	tipo	di	pelle

CONTENUTO:

30	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	alcune	gocce	su	viso,	collo	e	
décolleté	e	massaggiare	dolcemente.	Può	
essere	mescolato	con	qualsiasi	prodotto	
Forever,	secondo	le	preferenze.

INGREDIENTI: 
Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Cyclopentasiloxane,	Tocopheryl	Acetate,	Aloe	
Barbadensis	Leaf	Extract,	Retinyl	Palmitate,	
Borago	Officinalis	Seed	Oil,	Lecithin,	Bisabolol,	
Glycine	Soja	Oil,	Parfum,	Limonene,	Benzyl	
Benzoate,	Linalool,	Geraniol,	Citronellol,	
Methylparaben,	Propylparaben

Siero rigenerante altamente efficace con  
ingredienti preziosissimi. Si addice in particolar 
modo alle pelli esigenti e sensibili.

Forever	Alpha-E	Factor®	è	un	ricco	elisir	che	protegge	
dai	radicali	liberi	mantenendo	l’equilibrio	dell’idratazione	
della	pelle,	sostenendone	l’elasticità	e	prevenendo	la	
comparsa	di	segni	prematuri	dell’invecchiamento.	Questo	
siero	particolarmente	ricco	contiene	antiossidanti	come	
la	vitamina	A	e	il	palmitato	di	retinile,	che	proteggono	dai	
radicali	liberi.

I	radicali	liberi	sono	responsabili	dell’80%	dei	danni	alla	
pelle	e	sono	causati	da	influssi	esterni	come	le	sostanze	
inquinanti	e	i	raggi	UV.	La	formula	leggera	di	Alpha-E	
Factor®	si	stende	facilmente	sulla	pelle,	idrata	e	protegge	
dai	radicali	liberi,	mentre	la	vitamina	C	protegge	dallo	stress	
ossidativo.

La	pelle	secca	è	uno	dei	segni	più	evidenti	di	una	pelle	
stressata	a	causa	degli	influssi	ambientali.	Per	reidratare	
la	pelle	secca	o	sensibile	ad	Alpha-E	Factor®	abbiamo	
aggiunto	olio	di	borragine.	Questo	prezioso	olio	ha	un’alta	
concentrazione	di	acidi	grassi	essenziali	che	agiscono	
come	enzimi	naturali.	Il	bisabololo	aiuta	a	ripristinare	
l’elasticità	e	freschezza.	Inoltre,	gli	estratti	di	Aloe	e	la	
vitamina	E	forniscono	impulsi	attivi	per	il	processo	di	
rigenerazione	naturale.	Concediti	qualcosa	di	speciale!

CURA DEL VISO



Forever Aloe Scrub®
#238

• Contiene il 32% di puro gel di Aloe Vera
• Microsfere di jojoba (estratte dai semi di 

jojoba)
• Elimina le cellule morte e le impurità
• Regola la secrezione delle ghiandole sebacee
• Deterge i porti e previene la disidratazione 

della pelle
• Prepara la pelle alle cure successive

CONTENUTO:
99 g

APPLICAZIONE: 
Al bisogno, applicare una quantità pari alla 
grandezza di una nocciola sulla pelle umida e 
massaggiare dolcemente (evitare il contorno 
degli occhi). Sciacquare bene con acqua.

CONSIGLIO:
Adatto anche come peeling per tutto il corpo.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Hydrogenated Jojoba Oil, Glyceryl Stearate, 
Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Sodium Cocoyl 
Isethionate, PEG-100 Stearate, Lauramine 
Oxide, Hydrated Silica, Cocamidopropyl 
Betaine, Myristamine Oxide, Sodium Lactate, 
Ascorbic Acid, Tocopherol, Glycine Soja Oil, 
Citric Acid, Glycerin, Parfum, Diazolidinyl Urea, 
Methylparaben, Propylparaben, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, CI 42090.

Crema peeling delicata ed effi  cace. Tutta la 
forza dell’Aloe.

Forever Aloe Scrub® è il detergente ideale per la pulizia 
profonda della pelle. Le microsfere sottili provenienti dai 
semi di jojoba rimuovono delicatamente le cellule morte e 
le impurità della pelle e ne affinano la grana.

L’alta percentuale di Aloe Vera rende la pelle vellutata, 
morbida ed elastica. Il peeling prepara la pelle in modo 
ottimale al proprio processo di rigenerazione e alla 
successiva cura con il tuo prodotto Forever preferito. 

Applica Forever Aloe Scrub® due o tre volte a settimana sul 
corpo, questo aiuta a ripristinare la luminosità della pelle. 
Questo detergente naturale non secca e non danneggia 
la pelle. L’Aloe Vera contenuta nello scrub proviene dalle 
nostre piantagioni Forever ed è raccolta e filettata a mano 
per offrirti uno scrub che contiene il gel di Aloe Vera più 
fresco e puro.

CURA DEL VISO



Aloe Avocado 
Face & Body Soap
#284

• Sapone rinfrescante, delicato e cremoso per
viso, mani e corpo

• Contiene il nostro gel di Aloe Vera
• Contiene prezioso olio di avocado
•  Molto fruttuoso
•  Meraviglioso profumo fresco di limone
•  Sostanze detergenti di origine naturale

CONTENUTO:
1 saponetta da 142 g

APPLICAZIONE: 
Inumidire le mani e formare una schiuma 
delicata, detergere la pelle e risciacquare con 
abbondante acqua.

CONSIGLIO:
Particolarmente indicato per pelli impure e 
grasse.

INGREDIENTI: 
Sodium Palmitate, Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf Juice 
(Stabilized Aloe Vera Gel), Persea Gratissima 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Sodium 
Chloride, Pentasodium Pentetate, Tetrasoduim 
Etidronate, Benzyl Benzoate, Limonene, 
Linalool, Citral, Geraniol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, CI 77891, CI47005, CI 
77499, CI 14700, CI 42053.

Sapone rinfrescante con Aloe Vera e olio di 
avocado, adatto a tutti i tipi di pelle.

Prenditi cura della tua pelle con un sapone contenente 
Aloe Vera di alta qualità e prezioso olio di avocado. L’olio di 
avocado viene estratto dai frutti maturi e viene utilizzato nei 
paesi di origine, ai tropici e nelle regioni subtropicali,  come 
prodotto per la cura tradizionale della pelle per proteggerla 
dalla secchezza.

Gli avocado sono molto nutrienti e contengono molte 
vitamine e minerali, come le vitamine A, C, ed E. Inoltre, 
l’elevato contenuto di grassi costituisce una ricca base 
per il nostro sapone. Aloe Avocado Face & Body Soap è 
particolarmente indicato per le pelli sensibili e dona alla 
tua pelle una sensazione di morbidezza per tutto il giorno. 
L’Aloe Vera e la glicerina forniscono molta idratazione e 
rendono la pelle morbida ed elastica.

Goditi la delicata schiuma cremosa e vizia i tuoi sensi con il 
meraviglioso profumo di limone e oli essenziali di avocado. 
La pulizia delicata quotidiana di viso e corpo diventa 
un’esperienza rinfrescante grazie a questo eccellente 
sapone.

CURA DEL VISO



Sonya® Aloe Deep 
Moisturizing Cream
#311

• Trattamento idratante per la notte
• Cura ristrutturante per la notte
•  Per pelli molto secche, adatto anche come 

cura da giorno
•  Migliora la struttura della pelle
•  Combatte i segni dell’invecchiamento

CONTENUTO:
71 g

APPLICAZIONE: 
Applicare la sera singolarmente o dopo Sonya®

Aloe Nourishing Serum su viso, collo e décolleté 
e massaggiare delicatamente.

CONSIGLIO:
Adatto anche come cura intensiva per il corpo.

INGREDIENTI: 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aqua, 
Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Butylene Glycol, Macadamia Integrifolia 
Seed Oil, Glyceryl Stearate, Lauryl Lactate, 
Dimethicone, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Sorbitol, Methyl Gluceth-20, 
Isostearyl Hydroxystearate, Arginine, Pinus 
Strobus Bark Extract, Carbomer, PEG-100 
Stearate, Lauryl Alcohol, Potassium Sorbate, 
Isostearyl Alcohol, Lactic Acid, Sodium 
Lauroyl Lactylate, Hydroxystearic Acid, 
Sodium Hyaluronate, Palmitoyl Tripeptide-5, 
Ceramide NP, Phytosphingosine, Ceramide 
Ap, Cholesterol, Ceramide Eop, Glycerin, Citric 
Acid, Tocopherol, Ascorbic Acid, Parfum, 
Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Coumarin, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Sodium 
Benzoate, Methylparaben, Propylparaben.

Cura idratante per la notte con Aloe Vera, oli 
pregiati e ceramidi. Per pelli particolarmente 
esigenti, può essere utilizzato anche come 
trattamento da giorno intensivo.

Con Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream il tuo riposo 
notturno si trasforma in un vero e proprio sonno di 
bellezza! Mentre tu ti riposi, la tua pelle lavora a pieno 
regime. Regala alla tua pelle una cura intensiva che aiuta a 
riequilibrare gli influssi ambientali quotidiani: preziosi oli di 
semi di girasole e noci di macadamia combinati con Aloe 
Vera e ceramidi coccolano la pelle e la rendono morbida 
e liscia. L’equilibrio lipidico e idrico viene ripristinato, i 
processi di rigenerazione sono supportati e la pelle appare 
più levigata.

L’estratto di corteccia di pino presente nella formulazione 
racchiude antiossidanti che combattono i radicali liberi 
e aiutano la pelle ad immagazzinare collagene per 
combattere i segni dell’invecchiamento.

Il profumo fresco e fiorito e la piacevole consistenza 
rendono Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream una 
straordinaria esperienza di coccole. Il Palmitoyl Tripeptide-5 
è un peptide lisciante per le rughe che aiuta a migliorare 
l’aspetto della struttura della pelle e ti permette di 
risvegliarti con un meraviglioso colorito radioso.

1-2 volte 
al giorno

CURA DEL VISO



Mask Powder
#341

• Il tuo centro estetico a domicilio
•  Adatto ad ogni tipo di pelle
•  Per una pelle soda e compatta
•  La camomilla contenuta lenisce la pelle 

sensibile

CONTENUTO:
29 g

APPLICAZIONE: 
Mescolare aloe activator (art. 612) a Mask 
Powder in un rapporto di 1:1 fi no ad ottenere 
una consistenza fi ne, simile ad una lozione che 
andrà applicata mediante pennello partendo 
dal centro del viso verso l’esterno (evitare le 
zone intorno agli occhi e alle labbra). Lasciare 
agire la maschera bio-lifting fi no a quando è 
completamente asciutta. Si consiglia di evitare 
di muovere il viso per evitare che la maschera 
si screpoli. Infi ne rimuovere dolcemente la 
maschera con acqua calda.

INGREDIENTI: 
Albumen, Zea Mays Starch, Kaolin, Allantoin, 
Diazolidinyl Urea, Aluminum Hydroxide, Parfum, 
Aqua, Chamomilla Recutita Flower Extract, 
CI 45410.

In combinazione con aloe activator, permette di 
ottenere una maschera rassodante dai risultati 
sorprendenti.

Questa finissima maschera in polvere è una combinazione 
unica di ingredienti naturali di alta qualità come proteine, 
caolino, allantoina e camomilla. Questi preziosi ingredienti 
nutrono la pelle e liberano i pori. Mask Powder in 
combinazione con aloe activator, offre un trattamento da 
applicare su viso e collo.

Le proteine e l’amido di mais rassodamento, mentre 
il caolino assorbe gli oli in eccesso. L’allantoina e la 
camomilla nutrono e ringiovaniscono la pelle, lavorando in 
sinergia con aloe activator per lenire la pelle sensibile.

Grazie all’azione dell’aria, la maschera si asciuga 
bloccando l’apporto di ossigeno alla pelle. La pressione 
osmotica che si sviluppa sulla pelle e porta a un 
miglioramento del metabolismo cutaneo. La maschera ha 
un effetto rassodante la cui durata varia a seconda dell’età 
e della struttura della pelle.

CURA DEL VISO



infinite by ForeverTM
#553

•	 	Riduce	la	comparsa	delle	rughe

•	Migliora	il	tono,	l’elasticità	e	l’apporto	di	
umidità	della	pelle

CONTENUTO:

Art.	554	infinite	by	Forever™	hydrating	cleanser	

Art.	555	infinite	by	Forever™	firming	serum	

Art.	556	infinite	by	Forever™	firming	complex	

Art.	558	infinite	by	Forever™	restoring	crème

Innovativa linea di prodotti per la cura del vi-
so che contrasta i segni dell’invecchiamento 
dall’interno e dall’esterno.

La	nostra	pelle	perde	idratazione	con	l’avanzare	dell’età.	
Inoltre,	fattori	come	l’inquinamento	ambientale	o	
l’esposizione	al	sole	fanno	sì	che	la	nostra	pelle	perda	
elasticità,	lucentezza	e	compattezza.

La	pelle	secca	e	matura	appare	spesso	poco	luminosa	
ed	è	anche	più	incline	alle	rughe	e	ai	cambiamenti	dovuti	
all’età.	Non	possiamo	tornare	indietro	nel	tempo,	ma	
possiamo	ripristinare	l’equilibrio	idrico	della	pelle,	stimolare	
la	produzione	di	collagene	e	ridurre	la	comparsa	delle	
rughe.	Sulla	base	delle	più	recenti	ricerche	scientifiche	e	
con	il	sostegno	di	ingredienti	naturali,	Forever	ha	sviluppato	
una	linea	innovativa	di	prodotti	per	la	cura	della	pelle	
che	sfrutta	al	meglio	le	proprietà	curative	dell’Aloe	Vera.	
Il	risultato?	Una	pelle	radiosa	e	liscia	che	appare	più	
giovanile.		

Con	infinite	by	Forever™	non	solo	potrai	vedere	la	
differenza,	ma	potrai	anche	percepirla!

CURA DEL VISO



infinite by ForeverTM 
hydrating cleanser
#554

•	 Contiene	il	36%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera	
Forever	AloeTM

•	 Apporta	alla	pelle	idratazione	istantanea

•	 Adatto	anche	per	pelli	sensibili

•	 Deterge	la	pelle	senza	seccarla	e	la	libera	da	
impurità,	sebo	e	trucco

•	 Senza	profumo

CONTENUTO:

118	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	una	piccola	quantità	su	dita	inumidite	
e	massaggiare	delicatamente	con	movimenti	
circolari	su	viso,	collo	e	décolleté.	Risciacquare	
accuratamente	con	acqua.

INGREDIENTI: 
Albumen,	Zea	Mays	Starch,	Kaolin,	Chamomilla	
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Helianthus	Annuus	(Sunflower)	
Seed	Oil,	Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Propanediol,	Sodium	Cocoyl	Glycinate,	Sodium	
Cocoyl	Apple	Amino	Acids,	Cetearyl	Alcohol,	
Capryloyl	Glycerin/Sebacic	Acid	Copolymer,	
Sorbitan	Laurate,	Pyrus	Malus	(Apple)	Fruit	
Extract,	Arginine,	Diheptyl	Succinate,	Glycerin,	
Coco-Glucoside,	Tocopherol,	Ascorbic	Acid,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Caprylyl	Glycol,	Stearic	Acid,	Hexylene	Glycol,	
1,2-Hexanediol,	Acrylates/C10-30	Alkyl	
Acrylate	Crosspolymer,	Polyhydroxystearic	
Acid,	Xanthan	Gum,	Citric	Acid,	Tetrasodium	
EDTA,	Phytic	Acid,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

Delicata lozione detergente per viso, collo e  
décolleté. 

Il	nostro	hydrating	cleanser	è	ricco	di	ingredienti	efficaci	e	
naturali	come	l’estratto	di	mela	e	gli	aminoacidi	delle	mele.	
La	pelle	risulta	immediatamente	più	idratata,	le	particelle	
di	impurità,	i	residui	oleosi	e	il	trucco	vengono	sciolti	e	
possono	essere	rimossi	senza	sforzo.

Il	cocoyl	glicinato	di	sodio	viene	estratto	dalla	noce	di	
cocco	e	dall’amminoacido	glicina.	Si	tratta	di	una	sostanza	
delicata,	naturale,	con	proprietà	ipoallergeniche	e	protettive	
per	la	pelle,	che	rende	la	pelle	morbida	e	liscia.	L’olio	di	
girasole	contiene	molto	acido	linoleico	e	vitamina	E,	aiuta	a	
scomporre	le	particelle	di	sporco	e	i	depositi,	che	possono	
poi	essere	delicatamente	eliminati	con	il	lavaggio.

Si	presume	che	il	melo	sia	stato	il	primo	albero	del	suo	
genere	ad	essere	coltivato.		La	linfa	di	questo	frutto	
longevo	resiste	ai	danni	ambientali	e	ai	cambiamenti	da	più	
di	1000	anni.

Questa	lozione	detergente	delicata	e	cremosa	rende	la	
pelle	liscia,	morbida	e	pulita	-	la	base	ideale	per	le	tue	cure	
anti-età.

giornalmente

CURA DEL VISO



infinite by ForeverTM 
firming serum
#555

•	 Contiene	il	49%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera	
Forever	AloeTM

•	 Contiene	un	ingrediente	innovativo,	
clinicamente	testato

•	 Rassoda	la	pelle	e	riduce	visibilmente	le	rughe

•	 Contribuisce	alla	formazione	di	collagene	e	
migliora	l’aspetto	della	pelle

•	 Senza	profumo

CONTENUTO:

30	ml

APPLICAZIONE: 
Al	mattino	e	alla	sera,	dopo	la	pulizia,	
massaggiare	una	piccola	quantità	su	viso	e	
collo	fino	a	completo	assorbimento.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Butylene	Glycol,	Glycerin,	
1,2-Hexanediol,	Yeast	Extract,	Sodium	
Hyaluronate,	Hydrolyzed	Sodium	Hyaluronate,	
Arginine,	Tripeptide-1,	Trifluoroacetyl	
Tripeptide-2,	Caprooyl	Tetrapeptide-3,	
Whey	Protein,	Lactic	Acid,	Lactose,	
Hydrogenated	Starch	Hydrolysate,	Caprylyl	
Glycol,	Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	
Acid,	Dextran,	Ascorbic	Acid,	Propanediol,	
Citric	Acid,	Hydroxyethylcellulose,	Disodium	
Phosphate,	Polysorbate	60,	Potassium	Sorbate,	
Sodium	Benzoate.

Siero per il viso rassodante e idratante.

Gli	ingredienti	altamente	efficaci	di	firming	serum	
contrastano	gli	effetti	dell’invecchiamento	dall’esterno	
verso	l’interno.	Il	complemento	perfetto	al	nostro	firming	
complex.

L’efficacia	dell’Aloe	contenuta	in	firming	serum	è	potenziata	
grazie	al	trifluoracetyl	tripeptide-2,	un	peptide	di	tre	
amminoacidi	che	imita	il	processo	naturale	di	rigenerazione	
della	pelle	rassodando	così	la	pelle	e	riducendo	la	
comparsa	delle	rughe.	Studi	clinici	hanno	dimostrato	
che	questo	ingrediente	migliora	significativamente	
l’elasticità	della	pelle	e	combatte	la	progerina,	una	proteina	
dannosa	che	aumenta	con	l’età	e	colpisce	la	pelle.	Grazie	
all’aggiunta	di	sodio	ialuronato,	un	idratante	naturale,	
firming	serum	permettere	all’Aloe	di	fornire	i	suoi	benefici	
in	modo	ottimale:	cura	la	pelle	e	la	rende	più	morbida.	
L’estratto	di	lievito	contribuisce	alla	produzione	di	collagene	
e	sostiene	le	naturali	difese	della	pelle	per	migliorarne	
l’aspetto	mentre	la	proteina	del	siero	del	latte	migliora	
l’uniformità,	la	tonicità	e	l’elasticità	della	pelle.

applicazione	
giornaliera

CURA DEL VISO



infinite by ForeverTM 
firming complex
#556

•	 Sostiene	il	processo	anti-età	dall’interno	verso	
l’esterno

•	 Riduce	la	comparsa	delle	rughe

•	Migliora	il	tono,	l’elasticità	e	l’idratazione	della	
pelle

•	 Perfetto	in	combinazione	con	firming	serum

CONTENUTO:

60	compresse

APPLICAZIONE: 
Si	consiglia	di	assumere,	preferibilmente	al	
mattino,	2	compresse	con	sufficiente	liquido.	
Conservare	in	un	luogo	fresco	e	asciutto.	

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Aloe	stabilizzata	
collagene	idrolizzato	(pesce),	L-Ascorbato	
di	calcio	(vitamina	C),	Estratto	di	ceramide	di	
grano*,	antiagglomerante	(biossido	di	silicio),	
concentrato	di	succo	di	melone	(olio	di	palma	
idrogenato,	concentrato	di	succo	di	melone	
liofilizzato),	antiossidante	(fosfato	di	calcio),	
biotina.	Origine	del	collagene:	Francia.	
	
Anche	se	le	ceramidi	provengono	dal	grano,non	
contengono	glutine.	Sono	estratte	durante	un	
processo	brevettato	unico	che	elimina	i	residui	
di	glutine.Severi	e	regolari	controlli	di	qualità	
assicurano	che	la	soglia	di	<20	ppm	non	venga	
superata.

Integratore alimentare con vitamina C, collagene 
ed estratto di ceramide di grano.

Vista	in	modo	completo,	la	bellezza	va	al	di	là	della	cura	
della	pelle	in	superficie.	Dobbiamo	dare	il	nostro	contributo	
anche	dall’interno.	La	tua	alimentazione	gioca	un	ruolo	
essenziale	in	questo.		In	combinazione	con	firming	serum,	
firming	contrasta	il	processo	di	invecchiamento	della	pelle	
dall’interno	verso	l’esterno.

Le	compresse	di	firming	complex	sono	composte	da	succo	
concentrato	di	melone,	fitoceramidi	e	collagene	marino.	
I	meloni	contengono	superossido	dismutasi,	il	principale	
antiossidante	enzimatico	che	protegge	le	cellule	dai	
radicali	liberi.	Le	fitoceramidi	del	grano	di	origine	europea	
completano	le	ceramidi	naturalmente	presenti	nella	pelle	
e	svolgono	un	ruolo	importante	nell’anti-invecchiamento	e	
nella	regolazione	dell’equilibrio	idrico.	Abbiamo	aggiunto	
collagene	marino	in	quanto	è	stato	dimostrato	che	
l’assunzione	di	collagene	per	via	orale	riduce	la	formazione	
di	rughe	e	aumenta	l’elasticità	e	l’idratazione	della	pelle.	
La	vitamina	C	e	la	biotina	sono	importanti	per	i	processi	
biologici	e	svolgono	un	ruolo	fondamentale	per	una	pelle	
ben	curata	e	liscia.

firming	complex	ti	sostiene	nella	tua	cura	quotidiana	della	
pelle	offrendoti	una	cura	anti-invecchiamento	a	360°.

2	volte	
al	giorno

CURA DEL VISO



infinite by ForeverTM 
restoring crème
#558

•	 	Contiene	il	38%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Più	di	15	ingredienti	per	la	cura	della	pelle

•	 	Una	combinazione	rivoluzionaria	di	ingredienti	
di	altissima	qualità	aiuta	a	conservare	
l’idratazione

CONTENUTO:

48,2	g

APPLICAZIONE: 
Applicare	una	piccola	quantità	su	viso	e	
collo	la	sera	dopo	la	pulizia	e	massaggiare	
delicatamente.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Isoamyl	
Laurate,	Propanediol,	Polyglyceryl-6	Distearate,	
Caprylic/Capric	Triglyceride,	Jojoba	Esters,	
Cetyl	Alcohol,	Fructooligosaccharides,	Beta	
Vulgaris	Root	Extract,	Punica	Granatum	Extract,	
Euterpe	Oleracea	Fruit	Extract,	Centipeda	
Cunninghamii	Extract,	Camellia	Sinensis	Leaf	
Extract,	Caesalpinia	Spinosa	Gum,	Hydrolyzed	
Jojoba	Esters,	Cetearyl	Alcohol,	Coco-
Glucoside,	Hydroxyacetophenone,	Squalane,	
Oleic/Linoleic/Linolenic	Polyglycerides,	
Polyacrylate	Crosspolymer-6,	Xylitylglucoside,	
Linoleic	Acid,	Hydrolyzed	Corn	Starch,	Arginine,	
Polyglyceryl-3	Beeswax,	Anhydroxylitol,	
Caprylyl	Glycol,	Xylitol,	Glycosphingolipids,	
Hexylene	Glycol,	Ethylhexylglycerin,	
Niacinamide,	Glycolipids,	Sodium	Hyaluronate,	
1,2-Hexanediol,	Pentylene	Glycol,	Linolenic	
Acid,	Beta-Glucan,	Butylene	Glycol,	Potassium	
Lactate,	Xanthan	Gum,	Glycerin,	Citric	Acid,	
Lactic	Acid,	Tocopherol,	Ascorbic	Acid,	Parfum,	
Citronellol,	Linalool,	Hexyl	Cinnamal,	Geraniol,	
Phenoxyethanol,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate

CURA DEL VISO

Crema da notte di alta qualità, ricca di sostanze 
curative.

Per	completare	la	nostra	linea	di	prodotti	anti-età	abbiamo	
aggiunto	a	questa	crema	più	di	15	ingredienti	curativi	per	
la	pelle.	Nonostante	i	tanti	ingredienti	contenuti,	restoring	
crème	mantiene	una	consistenza	leggera,	risulta	facile	da	
applicare	e	viene	facilmente	assorbita	dalla	pelle	senza	
lasciare	residui	oleosi.

Gli	ingredienti	a	base	vegetale	altamente	efficaci	di	açai	e	
melograno	forniscono	antiossidanti	e	coccolano	la	pelle	
offrendo	una	sensazione	di	cura	e	di	elasticità.	La	pianta	
di	origine	australiana	Centipeda	Cunninghamii	valorizza	
i	numerosi	benefici	dell’Aloe.	Insieme	questi	ingredienti	
forniscono	risultati	comprovati	per	una	pelle	sana.	La	
vitamina	B3	e	la	barbabietola	bilanciano	la	struttura	e	la	
consistenza	della	pelle	e	apportano	sostegno	e	un	colorito	
giovanile.	I	preziosi	ingredienti	come	lo	squalane,	l’estere	
di	jojoba,	i	glicolipidi	e	la	cera	d’api	mostrano	eccezionali	
proprietà	idratanti	e	aiutano	la	pelle	a	rigenerarsi.	

Per	completare	questa	formula	idratante,	abbiamo	
utilizzato	le	più	recenti	scoperte	scientifiche	per	incorporare	
una	nuova	struttura	di	saccaridi	di	origine	vegetale	che	
migliora	la	barriera	idrica	della	pelle.

Gli	estratti	anti-età	del	tè	verde	supportano	le	proprietà	
nutrienti	dell’Aloe,	aiutando	la	pelle	disidratata	a	rigenerarsi	
e	rivitalizzarsi.

giornalmente



smoothing exfoliator
#559

•	 Contiene	il	35%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Migliora	il	tono	e	la	struttura	della	pelle

•	 	Rende	la	pelle	morbida	e	setosa

•	 	Gli	estratti	enzimatici	rigenerano	la	pelle

CONTENUTO:

60	ml

APPLICAZIONE: 
2	-	3	volte	a	settimana,	inumidire	le	mani	
e	massaggiare	delicatamente	la	pelle	e	poi	
risciacquare	accuratamente.	Evitare	la	zona	
degli	occhi.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(35%),	Aqua,	
Hydrogenated	Jojoba	Oil,	Propanediol,	Glyceryl	
Stearate,	Bambusa	Arundinacea	Stem,	
(Bamboo)	Powder,	Sodium	Cocoyl	Isethionate,	
Cetyl	Alcohol,	Cocamidopropyl	Hydroxysultaine,	
Stearyl	Alcohol,	Decyl	Glucoside,	Vitis	
Vinifera	(Grape)	Juice	Extract,	Citrus	Limon	
(Lemon)	peel	Oil,	Sodium	Lactate,	Glycerin,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylyl	Glycol,	Bromelain,	
Ascorbic	Acid,	Hydroxyacetophenone,	
Papain,	Phytic	Acid,	Maltodextrin,	Polyacrylate	
Crosspolymer-6,	Citric	Acid,	Sodium	
Chloride,	T-Butyl	Alcohol,	Xanthan	Gum,	
Hydrated	Silica,	Disodium	EDTA,	Stearyl	
Phosphate,	Caprylhydroxamic	Acid,	Limonene,	
Chlorphenesin,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

Affina la struttura della pelle.

Il	corpo	scarta	giornalmente	circa	30.000	-	40.000	cellule	
morte,	ma	ha	bisogno	di	un	ulteriore	supporto	per	rimuovere	
queste	cellule	morte	e	i	residui	dalla	pelle.	Aiuta	la	tua	pelle	
a	risplendere	sostenendola	in	questo	processo,	senza	
sollecitare	il	nuovo	strato	cutaneo	sottostante.

Al	posto	di	impiegare	prodotti	chimici	o	abrasivi,	smoothing	
exfoliator	utilizza	cinque	diversi	ingredienti	naturali	dalle	
funzioni	uniche:	le	perle	di	jojoba,	naturalmente	rotonde,	
rotolano	delicatamente	sulla	pelle	rimuovendo	i	residui.	La	
polvere	di	bambù,	estratta	in	modo	sostenibile,	rimuove	
le	cellule	morte	dalla	superficie	della	pelle.	Il	bambù	è	
un	efficace	granulato	che	non	danneggia	la	superficie	
della	pelle.	Estratti	come	la	bromelina,	la	papaina	e	l’olio	
essenziale	di	limone	sono	prodotti	di	Madre	Natura.	
La	bromelina	è	ottenuta	dall’ananas	e	le	sue	proprietà	
enzimatiche	consistono	nella	distruzione	della	cheratina	
delle	cellule	morte	per	rimuoverla	più	facilmente.	La	
papaina	viene	estratta	dalla	papaia	e	sostiene	la	pelle	
durante	la	rigenerazione.	È	ricca	in	vitamina	A,	C,	E	e	acido	
pantotenico.	L’olio	essenziale	di	limone	è	un	eccellente	
idratante	che	fornisce	immediata	idratazione	ai	nuovi	strati	
cutanei.

Questi	ingredienti	sono	combinati	con	antiossidanti	come	
l’estratto	di	succo	d’uva.	Il	risultato?	Una	pelle	idratata,	
morbida	e	vellutata.	Dopo	il	peeling	la	pelle	assorbe	gli	
ingredienti	delle	cure	successive	in	modo	decisamente	
migliore.	Smoothing	exfoliator	di	Forever,	solo	il	meglio	per	la	
tua	cura	del	viso.

2	-	3	volte	
a		

settimana

CURA DEL VISO



balancing toner
#560

•	 	Contiene	il	47%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Rinfresca,	lenisce	e	idrata	la	pelle

•	 Per	un	colorito	uniforme

•	 Riduce	l’aspetto	dei	pori

•	 	Migliora	l’assorbimento	dei	nutrienti	aggiuntivi

CONTENUTO:

130	ml

APPLICAZIONE: 
Due	volte	al	giorno	dopo	la	pulizia	del	viso,	
applicare	delicatamente	con	un	batuffolo	di	
ovatta	su	viso,	collo	e	décolleté.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Sorbitol,	1,2-Hexanediol,	
Chondrus	Crispus	(Carrageenan)	Extract,	
Camellia	Sinensis	(White	tea)	Leaf	Extract,	
Cucumis	Sativus	(Cucumber)	Fruit	Extract,	
Sodium	Lactate,	Caprylylglycol,	Allantoin,	
Sodium	Hyaluronate,	Ascorbic	Acid,	Beta-
Glucan,	Pentylene	glycol,	Glycerin,	Citric	Acid,	
Phytic	Acid,	Gluconolactone,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate.

Sostiene il naturale equilibrio del pH della pelle.

La	tua	pelle	ha	bisogno	di	un	ulteriore	trattamento	
rinfrescante	dopo	la	pulizia	del	viso?	Desideri	ridurre	al	
minimo	l’aspetto	dei	pori	e	aggiungere	ulteriore	idratazione	
alla	tua	pelle?	Allora	utilizza	il	nostro	balancing	toner	per	
rinfrescare	la	pelle	dopo	la	pulizia	e	prapararla	alle	cure	
successive.		

Balancing	toner	contiene	una	miscela	unica	di	estratto	di	
alghe	marine	e	acido	ialuronico.	In	combinazione,	questi	
due	efficaci	ingredienti	idratano	il	viso,	rendendo	la	pelle	
liscia	e	dall’aspetto	giovanile	e	radioso.	L’estratto	di	cetriolo	
contenuto	lenisce	e	leviga	la	pelle	e	le	fornisce	un’ulteriore	
idratazione.	Grazie	al	loro	elevato	contenuto	di	vitamina	
K,	i	cetrioli	contribuiscono	a	migliorare	il	tono	della	pelle.	
L’estratto	di	tè	bianco	è	un	antiossidante	ad	alto	contenuto	
di	polifenoli,	che	in	combinazione	con	l’Aloe	Vera	aiuta	
a	uniformare	le	imperfezioni	della	pelle	e	a	combattere	
i	radicali	liberi.	Per	completare	la	formula	di	balancing	
toner,	abbiamo	aggiunto	l’acido	ialuronico.	Grazie	alle	sue	
proprietà	di	assorbimento	dell’acqua,	è	noto	anche	come	
“spugna	molecolare”.

Integra	balancing	toner	nella	tua	routine	quotidiana	di	cura	
del	viso,	vedrai	e	sentirai	la	netta	differenza.

giornalmente

CURA DEL VISO



awakening eye cream
#561

•	 Contiene	il	36%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Riduce	la	comparsa	di	occhiaie	e	occhi	gonfi

•	 Riduce	significativamente	le	rughe

•	 La	zona	occhi	appare	riposata,	fresca	e	
rigenerata

CONTENUTO:

21	g

APPLICAZIONE: 
Picchiettare	delicatamente	una	piccola	quantità	
intorno	all’area	degli	occhi.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(36%),	Aqua,	
Caprylic/Capric	Triglyceride,	Isoamyl	Laurate,	
Glycerin,	Propanediol,	Polyglyceryl-6	
Distearate,	Hydrogenated	Jojoba	Wax,	Lauryl	
Laurate,	Cetearyl	Olivate,	Sorbitan	Olivate,	
Polyhydroxystearic	Acid,	Albizia	Julibrissin	
Bark	Extract,	Algae	(Dunaliella	Salina)	
Extract,	Beta	Vulgaris	(Beet)	Root	Extract,	
Polyglyceryl-3	Beeswax,	Hydrolyzed	Collagen,	
Sodium	Hyaluronate,	Hydrolyzed	Sodium	
Hyaluronate,	Jojoba	Esters,	Xylitylglucoside,	
Caprylyl	Glycol,	Butylene	Glycol,	Cetyl	Alcohol,	
Arginine,	Acetyl	Tetrapeptide-5,	Palmitoyl	
Tripeptide-5,	Palmitoyl	Tripeptide-38,	Palmitoyl	
Dipeptide-5	Diaminobutyroyl	Hydroxythreonine,	
Tetradecyl	Aminobutyroylvalylaminobutyric	
Urea	Trifluoroacetate,	Ethylhexylglycerin,	Xylitol,	
Hydroxypropyl	Cyclodextrin,	Anhydroxylitol,	
Panthenol,	Pantolactone,	Tocopherol,	
Darutoside,	Caprylhydroxamic	Acid,Hydrolyzed	
Corn	Starch,	Ascorbic	Acid,	Citric	Acid,	Lactic	
Acid,	Linoleic	Acid,	Linolenic	Acid,	Oleic	
Acid,	Palmitic	Acid,	Stearic	Acid,	Ammonium	
Acryloydimethyltaurate/VP	Copolymer,	p-Anisic	
Acid,	Magnesium	Chloride,	T-Butyl	Alcohol,	
1,2-Hexanediol,	Phenoxyethanol,	Potassium	
Sorbate,	Sodium	Benzoate.

Abbellisce la zona degli occhi.

Awakening	eye	cream	utilizza	ingredienti	con	peptidi	per	
migliorare	e	levigare	le	zone	sensibili	degli	occhi.	Riduce	
visibilmente	la	comparsa	di	rughe,	linee	sottili	e	occhiaie.

Un	collagene	unico	nel	suo	genere,	con	un	peso	
molecolare	leggero,	supporta	la	formazione	naturale	del	
collagene	e	mira	ad	un’ottimale	idratazione	e	stabilità	
della	pelle.	Sostenendo	la	formazione	di	collagene	sano,	
miglioriamo	l’aspetto	uniforme	della	pelle,	mettendo	in	
evidenza	la	tonicità	della	zona	del	contorno	occhi.

Uno	dei	nostri	ingredienti	unici	è	il	glicole	butilenico.	Riduce	
la	comparsa	di	occhi	gonfi	e	occhiaie	in	meno	di	15	giorni.	
Un	altro	ingrediente	molto	innovativo	è	l’estratto	di	albero	
della	seta	con	Darutoside.	È	uno	dei	primi	ingredienti	nel	
suo	genere	ad	aver	mostrato	la	proprietà	di	risollevare	
le	palpebre.	Awakening	eye	cream	riduce	la	comparsa	
delle	rughe	nella	zona	del	contorno	occhi	rassodando	la	
struttura	della	superficie	della	pelle.	Rafforzando	la	rete	
microvascolare,	riduce	anche	la	comparsa	delle	occhiaie.	Il	
contorno	occhi	risulterà	più	riposato,	fresco	e	rigenerato,	in	
quanto	awakening	eye	cream	rafforza	la	barriera	cutanea	e	
limita	la	perdita	di	idratazione.	

Tutti	questi	efficaci	ingredienti	rendono	awakening	
eye	cream	una	delle	creme	per	gli	occhi	più	avanzate,	
permettendo	a	te	e	alla	tua	bellezza	di	splendere.

giornalmente

CURA DEL VISO



Sonya™ refreshing gel 
cleanser
#605

•	 Contiene	il	39%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Deterge	e	cura

•	 	L’Aloe	calma	la	pelle	anziché	sollecitarla

•	 	Delicato	gel	detergente	per	pelli	miste

CONTENUTO:

118	ml

APPLICAZIONE: 
Detergere	il	viso	e	il	collo	la	mattina	e	la	sera.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Decyl	
Glucoside,	Propanediol,	Caprylyl	Methicone,	
Polyacrylate	Crosspolymer-6,	Sodium	Cocoyl	
Glycinate,	1,2-Hexanediol,	Adansonia	Digitata	
(Baobab)	Seed	Oil	Polyglyceryl-6	Esters,	
Acacia	Concinna	(Shikakai)	Fruit	Extract,	
Balanites	Aegyptiaca	(Soap	berry)	Fruit	
Extract,	Balanites	Aegyptiaca	(Soap	berry)	
Fruit	Extract,	Gypsophila	Paniculata	Root	
Extract,	Sodium	Cocoyl	Apple	Amino	Acids,	
Caesalpinia	Spinosa	(Tara	tree)	Gum,	Coco-
Glucoside,	Glyceryl	Oleate,	Sorbitan	Oleate	
Decylglucoside	Crosspolymer,	Propanediol,	
Hydroxyacetophenone,	Caprylyl	Glycol,	
Disodium	EDTA,	Ethylhexylglycerin,	Ascorbic	
Acid,	Citric	Acid,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate

Una rivoluzionaria pulizia del viso.

Non	appena	questo	gel	toccherà	la	tua	pelle	noterai	
immediatamente	la	differenza:	non	avrai	la	solita	sensazione	
schiumosa	o	di	tensione	al	viso.	Grazie	al	nostro	gel	
stabilizzato	di	Aloe	Vera	e	a	efficaci	estratti	vegetali,	questo	
delicato	gel	deterge	la	pelle	senza	sollecitarla.

Grazie	agli	aminoacidi	della	mela,	all’estratto	di	dattero	del	
deserto	e	agli	idrossiacetofenoni,	questo	gel	rinfrescante	
produce	una	delicata	schiuma	e	deterge	la	pelle	mista	alla	
perfezione.	L’estratto	di	frutta	di	acacia	contenuta	proviene	
dalla	giungla	tropicale	dell’Asia	e	aiuta	a	rimuovere	le	cellule	
morte	della	pelle,	le	impurità	e	il	trucco.	Per	una	pulizia	del	
viso	accurata	ma	delicata,	al	mattino	e	alla	sera.

Refreshing	gel	cleanser	non	solo	utilizza	agenti	detergenti	
ma	anche	idratanti	come	l’olio	di	baobab	pressato	a	
freddo,	molto	apprezzato	per	i	suoi	acidi	grassi	insaturi.	
Questo	olio	ha	origine	dai	cosiddetti	“alberi	della	vita”	in	
Senegal.	Gli	alberi	della	vita	esistono	da	più	di	500	anni	e	la	
loro	forza	e	longevità	li	rendono	un	ingrediente	ottimale	per	
completare	la	formula	del	cleanser.	

giornalmente

CURA DEL VISO



Sonya™ illuminating gel
#606

•	 Contiene	il	43%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Dona	un	colorito	uniforme

•	 	Illumina	l’aspetto	generale	della	pelle

•	 Riduce	l’aspetto	dei	pori

CONTENUTO:

28,3	g

APPLICAZIONE: 
Applicare	su	viso	e	collo	due	volte	al	giorno,	al	
mattino	e	alla	sera	dopo	la	pulizia	della	pelle.	

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Caprylyl	Methicone,	Niacinamide,	
Cetearyl	Olivate,	Sodium	Acrylates	Copolymer,	
Butylene	Glycol,	Sorbitan	Olivate,	Trifolium	
Pratense	(Red	clover)	Flower	Extract,	
Scutellaria	Baicalensis	(Scullcap)	Root	Extract,	
Glycyrrhiza	Glabra	(Licorice)	Root	Extract,	
Morus	Alba	(White	mulberry)	Root	Extract,	
Artemisia	Capillaris	(Wormwood)	Flower	
Extract,	Zizyphus	Jujuba	(Jujube)	Fruit	Extract,	
Dicrateria	rotunda	oil,	Ruttnera	Lamellosa	
oil,	Lecithin,	Hydrogenated	Lecithin,	Acetyl	
Dipeptide-1	Cetyl	Ester,	Oligopeptide-68,	
Isopentyldiol,	1,2-Hexanediol,	Caprylyl	Glycol,	
Citric	Acid,	Phytic	Acid,	Ascorbic	Acid,	
Ethylhexylglycerin,	Caprylhydroxamic	Acid,	
Sorbitan	Laurate,	Sodium	Oleate,	Disodium	
EDTA,	Hydroxyethylcellulose,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate

Fai risplendere la tua pelle.

La	pelle	giovane	ha	una	luminosità	naturale.	Riscopri	
quella	lucentezza	con	illuminating	gel	di	Forever.	I	peptidi	
incapsulati	contenuti	in	questo	gel	a	rapido	assorbimento	
aiutano	a	levigare	visibilmente	l’aspetto	della	pelle.

La	radice	di	liquirizia	e	una	miscela	unica	di	alghe	verdi	e	
brune,	arricchita	con	liposomi,	sono	ingredienti	noti	per	
armonizzare	il	tono	della	pelle	e	ridurre	la	comparsa	di	
macchie	dovute	all’età.	Illuminating	gel	contiene	anche	un	
estratto	di	trifoglio	rosso	che	aiuta	a	ridurre	al	minimo	la	
dilatazione	dei	pori.	

Un’altra	ragione	per	l’unicità	di	questo	gel	sono	i	cinque	
estratti	di	piante	asiatiche	contenuti:	estratto	di	radice	di	
erbe	di	Baikal,	estratto	di	radice	di	liquirizia,	estratto	di	
radice	di	gelso	bianco,	estratto	di	artemisia	e	estratto	di	
frutti	di	giuggiolo	cinese.	Queste	piante	orientali	sono	note	
per	levigare	e	illuminare	il	tono	della	pelle.

Grazie	a	illuminating	gel	di	Forever	la	tua	pelle	apparirà	più	
luminosa,	levigata	e	morbida.

giornalmente

CURA DEL VISO



Sonya™ refining gel mask
#607

•	 Contiene	il	43%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 	Promuove	un	tono	cutaneo	puro

•	 	Supporta	la	pelle	mista	impura

•	 	Si	prende	cura	della	pelle	durante	la	notte

CONTENUTO:

59	ml

APPLICAZIONE: 
Due	o	tre	volte	a	settimana,	prima	di	coricarsi,	
applicare	uno	strato	di	refining	gel	mask	sopra	
illuminating	gel.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	Glycerin,	
Dimethicone,	Pyrus	Malus	Fruit	Extract,	Caprylyl	
Methicone,	Ammonium	Acryloyldimethyltaurate/
VP	Copolymer,	Sasa	Quelpaertensis	(Jeju	Jori)	
Extract,	Trifolium	Pratense	(Red	Clover)	Flower	
Extract,	Glycyrrhiza	Glabra	(Licorice)	Root	
Extract,	Daucus	Carota	Sativa	(Carrot)	Seed	Oil,	
Ocimum	Basilicum	(Basil)	Oil,	Artemisia	Pallens	
(Davana)	Flower	Oil,	Glycine	Soja	(Soybean)	Oil,	
Sorbitan	Oleate	Decylglucoside	Crosspolymer,	
Isopentyldiol,	Polyacrylate	Crosspolymer-6,	
Propanediol,	Dimethicone	Crosspolymer,	
Caprylyl	Glycol,	Citric	Acid,	Disodium	EDTA,	
Ascorbic	Acid,	Phenoxyethanol,	Potassium	
Sorbate,	Ethylhexylglycerin,	Hexylene	Glycol,	
Sodium	Benzoate

CURA DEL VISO

Un vero e proprio sonno di bellezza.

Sviluppata	scientificamente	per	sostenere	la	rigenerazione	
della	pelle	durante	la	notte,	refining	gel	mask	stimola	
il	naturale	processo	di	riparazione	della	pelle.	Durante	
il	sonno,	gli	ingredienti	aiutano	a	ripristinare	l’equilibrio	
della	pelle	regolando	il	suo	equilibrio	lipidico	e	facendo	
risplendere	la	pelle.

Per	ottenere	il	meglio	dal	tuo	sonno	di	bellezza,	abbiamo	
generosamente	aggiunto	a	questo	gel	i	seguenti	estratti	
vegetali:	olio	di	semi	di	carota,	olio	di	basilico,	olio	di	
davana	e	olio	di	soia.	

Poiché	questo	fresco	gel	viene	rapidamente	assorbito	
dalla	pelle,	percepirai	immediatamente	la	straordinaria	
sensazione	idratante	fornita	dal	nostro	ricco	gel	di	Aloe	
Vera	stabilizzato	in	combinazione	con	idratanti	come	
estratto	di	mela,	estratto	di	fiori	di	trifoglio,	estratto	di	
bambù	coreano	e	radice	di	liquirizia.	Questa	miscela	di	
alta	qualità	idrata	la	pelle	senza	lasciare	alcuna	pellicola	
untuosa,	la	rende	morbida	e	le	dona	un	aspetto	giovanile,	il	
tutto	mentre	tu	dormi.

2	-	3	volte	a	
settimana



Sonya™ soothing gel 
moisturizer
#608

•	 Contiene	il	38%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Il	collagene	migliora	l’aspetto	della	pelle

•	 Contiene	oltre	10	estratti	vegetali	e	oli	naturali

CONTENUTO:

59	ml

APPLICAZIONE: 
Applicare	due	volte	al	giorno,	mattina	e	sera	su	
viso	e	collo,	sopra	illuminating	gel.	Per	una	dose	
di	idratazione	extra,	applicare	dopo	l’uso	di	
refining	gel	mask.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Aqua,	
Propanediol,	Caprylic/Capric	Triglyceride,	
Isoamyl	Laurate,	Jojoba	Esters,	Cetearyl	
Olivate,	Sodium	Acrylates	Copolymer,	
Sorbitan	Olivate,	Glycerin,	Lauroyl	Lysine,	
Pyrus	Malus	Fruit	Extract,	Citrus	Aurantium	
Dulcis	(Sweet	Orange)	Peel	Oil,	Citrus	Nobilis	
(Tangerine)	Peel	Oil,	Ficus	Carica	(Fig)	Fruit	
Extract,	Ginkgo	Biloba	(Gingko)	Nut	Extract,	
Morus	Alba	(White	Mulberry)	Fruit	Extract,	
Punica	Granatum	(Pomegranate)	Fruit	Extract,	
Anthemis	Nobilis	(Roman	Chamomile)	Flower	
Oil,	Citrus	Aurantium	Bergamia	(Bergamot)	
Fruit	Oil,	Pelargonium	Graveolens	(Pelargonium)	
Flower	Oil,	Limonene,	Linalool,	Citronellol,	Citral,	
Hydrolyzed	Jojoba	Esters,	Sodium	Hyaluronate,	
Hydrolyzed	Collagen,	1,2-Hexanediol,	Ethyl	
Canolate,	Lecithin,	Caprylyl	Glycol,	Arginine,	
Ethylhexylglycerin,	Citric	Acid,	Caprylhydroxamic	
Acid,	Linoleic	Acid,	Phytic	Acid,	Ascorbic	Acid,	
Linolenic	Acid,	Beta	Glucan,	Phenoxyethanol,	
Potassium	Sorbate,	Sodium	Benzoate,	
Pentylene	Glycol

Il tuo booster idratante.

Sonya™	soothing	gel	moisturizer	di	Forever	ha	la	
consistenza	di	una	lozione,	ma	la	sua	innovativa	formula	a	
base	di	gel	fa	si	che	venga	immediatamente	assorbito	dalla	
pelle.	Non	lascia	residui	e	rende	la	pelle	soda	grazie	ai	molti	
ingredienti	naturali.

Gli	estratti	e	gli	oli	vegetali	come	l’estratto	di	mela,	l’estratto	
di	melograno,	l’estratto	di	fico,	l’estratto	di	gelso,	l’estratto	
di	gingko,	l’olio	di	jojoba	e	l’olio	d’oliva	aiutano	la	pelle	a	
sentirsi	idratata	e	liscia.	Il	beta-glucano,	estratto	dai	funghi,	
lenisce	la	pelle	e	leviga	il	tono	della	pelle.	

Il	nostro	Sonya™	soothing	gel	moisturizer	contiene	
eccellenti	ingredienti	anti-età	come	l’acido	linoleico	e	il	
collagene	idrolizzato	che	sostengono	la	pelle	esattamente	
dove	ne	ha	più	bisogno.	L’acido	fitico	migliora	anche	
l’aspetto	della	pelle	e	rende	questo	moisturizer	la	tua	nuova	
crema	idratante	quotidiana	preferita.

Per	completare	la	formula	del	prodotto,	abbiamo	aggiunto	
olio	di	scorza	d’arancia,	olio	di	mandarino,	olio	di	camomilla	
romana,	olio	di	geranio	e	olio	di	bergamotto.	Garantiscono	
una	carnagione	fresca	e	fanno	di	Sonya™	soothing	gel	
moisturizer	il	tuo	nuovo	allround	moisturizer.

giornalmente

CURA DEL VISO



Sonya™ daily skincare 
system
#609

• Sistema di trasporto a base di gel 
scientifi camente avanzato

• Contengono un’alta concentrazione di Aloe 
Vera e estratti vegetali

• Per pelli miste
• Per una pelle sana a tutte le età

CONTENUTO:
Art. 605 Sonya™ refreshing gel cleanser

Art. 606 Sonya™ illuminating gel

Art. 607 Sonya™ re� ning gel mask

 Art. 608 Sonya™ soothing gel moisturizer

A base di gel per risultati ottimali. 

Con Sonya™ daily skincare system abbiamo creato una 
linea di prodotti per la cura del viso a base di gel in cui i 
prodotti si completano a vicenda. Grazie ad un sistema di 
trasporto scientificamente avanzato i prodotti forniscono 
alla pelle Aloe, idratazione e estratti vegetali in modo 
mirato.

La nuova linea di prodotti per la cura del viso si rivolge in 
particolare alle persone con pelle mista. Questi prodotti 
multifunzionali non solo possono controllare l’eccesso di 
sebo della pelle, ma apportano idratazione esattamente 
dove è più necessaria. La tecnologia a base di gel, con 
peso molecolare leggero, aiuta a trasportare i principi 
attivi dove la pelle ne ha bisogno. Migliora l’aspetto e la 
sensazione della tua pelle con la nuova linea per la cura del 
viso Forever.

giornalmente

CURA DEL VISO



aloe activator
#612

•	 Circa	il	99%	circa	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	Ottimo	tonico	per	il	viso

•	 Delicato	per	la	pelle	del	viso,	adatto	anche	al	
contorno	occhi

•	 Deterge,	calma,	rinfresca

•	Migliora	l’efficacia	degli	altri	prodotti	Forever	
per	la	cura	del	viso

 
 
 
 
 

CONTENUTO:
130	ml

APPLICAZIONE: 
Aloe	activator	è	un	prodotto	multifunzionale.	
Applicalo	su	un	batuffolo	di	ovatta	o	puro	sui	
palmi	delle	mani	e	massaggia	delicatamente	
sul	viso	per	detergere	o	rinfrescare	la	pelle.	
Per	creare	una	maschera	all’Aloe,	mescola	un	
cucchiaino	di	Mask	Powder	con	un	cucchiaino	
di	aloe	activator	e	applica	uno	strato	sottile	
sulla	pelle	pulita.	Dopo	30	minuti,	risciacqua	
abbondantemente	con	acqua	tiepida.	Si	
consiglia	di	applicare	la	maschera	2-3	volte	a	
settimana.	

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice,	Allantoin,	
Ascorbic	Acid,	Citric	Acid,	Disodium	EDTA,	
1,2-Hexanediol,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

Rinfresca la tua pelle. 

Con	quasi	il	99%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera,	aloe	activator	
calma	la	pelle	e	le	dona	una	grande	sensazione	di	
freschezza	già	dalla	prima	applicazione.	L’Aloe	è	adatta	a	
tutte	le	condizioni	cutanee,	ne	trae	beneficio	soprattutto	
la	pelle	sensibile.	I	suoi	numerosi	ingredienti	essenziali,	
come	le	vitamine	A,	C	ed	E,	rendono	aloe	activator	un	
complemento	ideale	a	qualsiasi	prodotto	per	la	cura	della	
pelle.	Abbiamo	combinato	la	nostra	Aloe	di	alta	qualità	con	
preziosa	allantoina,	un	idratante	molto	efficace.	Questo	
ingrediente	completa	l’Aloe	e	dona	una	pelle	liscia	e	
vellutata.

Aloe	activator	è	un	eccellente	idratante,	contiene	enzimi,	
aminoacidi	e	polisaccaridi.	Il	suo	alto	contenuto	di	Aloe	
Vera	supporta	l’efficacia	di	altri	prodotti	Forever	per	la	
cura	del	viso,	sia	che	venga	utilizzato	come	preparazione	
o	come	completamento.	Aggiugni	aloe	activator	alla	tua	
routine	di	bellezza	quotidiana,	la	tua	pelle	sarà	più	radiosa	e	
si	sentirà	meglio,	e	sarà	anche	più	bella.

giornalmente

CURA DEL VISO



aloe bio-cellulose mask
#616

•	 Contiene	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Idrata	la	pelle	in	profondità

•	 Rinfresca	la	pelle	pallida	e	combatte	i	segni	
del	tempo

•	 Calma	la	pelle	e	riduce	gli	arrossamenti

•	 	Rende	la	pelle	morbida	ed	elastica,	regalando	
un	colorito	luminoso

•	 Senza	profumo

 
 

CONTENUTO:
5	maschere	singole	da	25	g

APPLICAZIONE: 
1.	Prima	dell’applicazione	ti	consigliamo	di	pulire	
la	pelle	del	viso	con	il	tuo	cleanser	Forever	
preferito.	2.	Apri	la	confezione	e	dispiega	la	
maschera.	3.	La	maschera	è	protetta	su	ogni	
lato	da	strati	esterni.	Rimuovi	e	smaltisci	uno	
degli	strati.	4.	Applica	la	maschera	sul	viso.	
Premi	delicatamente	per	garantire	una	perfetta	
aderenza.	5.	Rimuovi	e	smaltisci	il	secondo	
strato	esterno.	6.	Rimuovi	e	smaltisci	la	
maschera	dopo	circa	20	minuti	di	applicazione.	
Non	è	richiesto	alcun	risciacquo.	Massaggia	
delicatamente	i	residui	di	siero	su	viso	e	collo	
per	un	aspetto	giovane	e	fresco.

INGREDIENTI: 
Aqua,	Propanediol,	Glycerin,	Aloe	Barbadensis	
Leaf	Juice,	Caffeine,	Aesculus	Hippocastanum	
Seed	Extract,	Camellia	Sinensis	Leaf	Extract,	
Sodium	Hyaluronate,	Hydroxyacetophenone,	
1,2-Hexanediol,	Glycosyl	Trehalose,	Mannitol,	
Xanthan	Gum,	Hydrogenated	Starch	
Hydrolysate,	Hydrolyzed	Sclerotium	Gum,	
Ammonium	Glycyrrhizate,	Zinc	Gluconate,	
Ascorbic	acid,	Citric	Acid,	Sodium	Benzoate,	
Potassium	Sorbate,	Phenoxyethanol

Rilassati e lascia che questa maschera in tessuto 
idrati la tua pelle in modo duraturo.

La	maschera	all’avanguardia	di	Forever	fornisce	idratazione	
profonda	e	duratura	alla	tua	pelle,	si	applica	rapidamente	
e	non	richiede	alcun	risciacquo.	Aloe	bio-cellulose	mask	
si	basa	sulle	tecnologie	all’avanguardia	e	offre	una	doppia	
azione	grazie	al	ricco	siero	e	le	speciali	fibre	della	maschera.

Attraverso	un	processo	unico	sviluppato	per	Forever,	
Acetobacter	xylinum,	il	batterio	che	forma	la	bio-cellulosa,	
viene	nutrito	con	Forever	Aloe™	e	alghe	marine.	Di	
conseguenza,	questi	due	ingredienti	si	fondono	con	la	
maschera	per	rinfrescare	e	ammorbidire	la	pelle.

Le	fibre	di	aloe	bio-cellulose	mask	sono	1000	volte	più	sottili	
dei	capelli	umani,	questo	permette	alla	maschera	di	adattarsi	
perfettamente	ai	contorni	del	viso.	Gli	ingredienti	penetrano	
in	profondità	fino	a	raggiungere	le	linee	sottili	della	pelle	e	
delle	rughe.

L’ippocastano	contenuto	nel	siero	aiuta	a	illuminare	la	
pelle	pallida	e	a	ridurre	gli	arrossamenti.	La	combinazione	
di	estratti	di	tè	verde	e	antiossidanti	combatte	i	segni	
dell’invecchiamento	e	i	radicali	liberi.	Questo	siero	contiene	
Aloe	Vera	e,	insieme	all’ingrediente	chiave	-	la	glicerina	-	
fornisce	alla	pelle	idratazione	in	profondità.

Questa	maschera	biodegradabile	è	adatta	a	tutti	i	tipi	di	
pelle,	compresa	quella	sensibile.	Per	ottenere	risultati	ottimali	
e	mirati,	utilizza	aloe	bio-cellulose	mask	in	combinazione	
con	una	delle	linee	di	trattamento	per	il	viso	di	Forever	e	altri	
prodotti	mirati	per	il	viso	di	Forever.

min.	
1	volta	a
settimana

CURA DEL VISO



hydrating serum
#618

•	 37%	di	puro	gel	di	Aloe	Vera

•	 Penetra	rapidamente	e	risulta	leggero	sulla	
pelle

•	 Rende	la	pelle	visibilmente	più	tonica	e	allo	
stesso	tempo	ne	migliora	la	struttura

•	Migliora	l’idratazione	cutanea
•	 Protegge	dai	fattori	di	stress	ambientale

•	 Contribuisce	a	ridurre	la	comparsa	di	linee	
sottili	e	rughe

•	 Promuove	i	benefici	dei	tuoi	altri	idratanti	
Forever	preferiti

•	 Adatto	a	vegani	e	vegetariani

 
 
 
 
 

CONTENUTO:
50	ml

APPLICAZIONE: 
Per	migliorare	l’idratazione	della	pelle,	premi	
1 - 2	volte	il	dosatore	e	massaggia	il	siero	con	
movimenti	circolari	su	viso	e	collo,	mattina	e	
sera.	In	seguito	applica	la	tua	crema	idratante	
Forever	preferita.

INGREDIENTI: 
Aloe	Barbadensis	Leaf	Juice	(Stabilized	Aloe	
Vera	Gel),	Aqua,	Propanediol,	Cocoglycerides,	
Propylheptyl	Caprylate,	Butyrospermum	Parkii	
Butter,	Coconut	Alkanes,	Cetearyl	Alcohol,	
C12-16	Alcohols,	Tremella	Fuciformis	Extract,	
Camellia	Sinensis	Leaf	Extract,	Mimosa	
Tenuiora	Bark	Extract,	Tamarindus	Indica	Seed	
Polysaccharide,	Caprylyl	Glycol,	Lauroyl	Lysine,	
Palmitic	Acid,	Hydrogenated	Lecithin,	Cetyl	
Palmitate,	Sorbitan	Palmitate,	Coco-Caprylate/
Caprate,	Sorbitan	Oleate,	Gluconolactone,	
Sodium	Acetylated	Hyaluronate,	Sodium	
Hyaluronate,	Sodium	Ascorbyl	Phosphate,	
Sodium	Hyaluronate	Crosspolymer,	Hydrolyzed	
Sodium	Hyaluronate,	Xanthan	Gum,	
Disodium	EDTA,	Citric	Acid,	Pentylene	Glycol,	
Maltodextrin,	Ascorbic	Acid,	Ethylhexylglycerin,	
Tocopherol,	Parfum,	Linalool,	Limonene,	
Geraniol,	Hexyl	Cinnamal,	Phenoxyethanol,	
Chlorphenesin,	Potassium	Sorbate,	Sodium	
Benzoate.

CURA DEL VISO

Idratazione concentrata grazie a quattro tipi di 
acido ialuronico.

Il	segreto	di	questa	efficace	formula	risiede	in	quattro	tipi	di	
adico	ialuronico,	ognuno	dei	quali	svolge	un	ruolo	essenziale	
nel	mantemento	dell’idratazione	della	pelle.	L’acido	
ialuronico	idrata	intensamente	la	pelle	e	trattiene	fino	a	1000	
volte	il	suo	peso	in	acqua.	In	combinazione,	questri	quattro	
tipi	di	acido	ialuronico	lavorano	in	sinergia	per	reintegrare	
l’dratazione	sulla	superficie	della	pelle	trattenendola	
all’interno,	migliorando	così	l’elasticità	e	rivelando	una	
carnagione	visibilmente	più	soda.

•		Il	sodio	ialuronato	ad	altissimo	peso	molecolare	forma	una	
pellicola	protettiva	sulla	superficie	della	pelle	che	riduce	la	
perdita	di	idratazione	dall’interno,	fornendo	nel	contempo	
idratazione	24	ore	su	24	e	supporto	contro	lo	stress	
cutaneo	ambientale

•		Il	sodio	ialuronato	mantiene	l’idratazione	sulla	superficie	
della	pelle

•		Il	sodio	ialuronato	a	rapido	assorbimento	impregna	la	pelle	
e	apporta	molta	idratazione

•		Il	sodio	ialuronato	a	basso	peso	molecolare	penetra	
rapidamente	negli	strati	superficiali	della	pelle,	la	idrata	e	la	
migliora	dall’interno

Oltre	all’acido	ialuronico,	hydrating	serum	contiene	il	fungo	
orecchie	d’argento	che	trattiene	l’idratazione,	ricchi	acidi	
grassi	della	noce	di	cocco,	burro	di	karité,	olio	d’oliva,	tè	
bianco	e	corteccia	di	mimosa.	La	formula	è	completata	dal	
tamarindo,	che	aiuta	a	migliorare	l’idratazione,	l’elasticità,	
leviga	la	pelle	e	riduce	l’aspetto	della	pelle	ruvida.

giornalmente



Forever™ Essential
Oils Lavender
#506

•	 Favorisce	la	serenità	e	il	relax

•	Olio	di	lavanda	puro	al	100%

•	 Perfetto	per	l’utilizzo	con	un	diffusore

•	 	Si	abbina	bene	agli	altri	Forever™		
Essential	Oils

CONTENUTO:
15	ml

APPLICAZIONE: 
Mescolare	da	2	a	4	gocce	con	120	ml	di		
acqua,	per	l’utilizzo	nell’ambito	
dell’aromaterapia.

INGREDIENTI: 
Lavandula	Angustifolia	Oil	(EC:	289-995-2).

AROMATERAPIA

Regala serenità e relax.

La	lavanda	è	una	pianta	straordinariamente	efficace	con	
una	lunga	storia	di	utilizzo	che	risale	all’antichità	greco-
romana.	L’inconfondibile	e	delicato	aroma	di	Forever™	
Essential	Oils	Lavender	evoca	una	sensazione	di	serenità	e	
relax.	La	lavanda	di	Forever™	Essential	Oils	Lavender	viene	
coltivata	e	raccolta	in	Bulgaria	in	virtù	delle	caratteristiche	
del	clima	e	del	terreno.	Contiene	un’alta	percentuale	di	
acetato	di	linalile,	che	conferisce	alla	lavanda	il	suo	aroma	
dolce-fruttato	e	un’alta	percentuale	di	terpeni.	

Lasciati	conquistare	dall’effetto	calmante	di	Forever™	
Essential	Oils	Lavender	mettendo	qualche	goccia	d’olio	in	
un	diffusore	prima	di	coricarti.	Dopo	una	lunga	giornata	ti	
sentirai	completamente	rilassato	e	preparerai	il	tuo	corpo	
per	un	sonno	tranquillo	e	riposante.	Quando	respiriamo	
la	fragranza	dell’olio	di	lavanda,	i	recettori	olfattivi	nella	
parte	posteriore	della	cavità	nasale	inviano	informazioni	al	
sistema	limbico,	che	supporta	le	emozioni	e	la	memoria.

I	Forever™	Essential	Oils	sono	ottenuti	da	piante	
accuratamente	selezionate,	principalmente	attraverso	la	
distillazione	a	vapore	e	la	spremitura	a	freddo.	Ogni	olio	
essenziale	proviene	da	una	parte	specifica	della	pianta,	
compresi	fiori,	frutti,	semi,	foglie	e	persino	corteccia	
e	radici.	La	parte	vegetale	utilizzata	e	le	tecniche	di	
estrazione	variano	a	seconda	del	tipo	di	olio.	Il	risultato	
finale	è	l’estratto	vegetale	più	puro,	raccolto	appositamente	
per	te.



Forever™ Essential
Oils Lemon
#507

AROMATERAPIA

•	 Fragranza	rinvigorente

•	 Profumo	fresco	e	fruttato

•	 Prodotto	con	limoni	raccolti	a	mano

CONTENUTO:
15	ml

APPLICAZIONE: 
Mescolare	da	2	a	4	gocce	con	circa	
120 ml	di	acqua,	per	l’utilizzo	nell’ambito	
dell’aromaterapia.	

INGREDIENTI: 
Lemon	Peel	Oil	(EC:	284-515-8).

Rivitalizza, dà energia e rinfresca.

L’olio	di	limone	è	uno	degli	oli	più	conosciuti	e	più	utilizzati	
al	mondo.	È	stato	usato	per	secoli	per	allontanare	gli	
insetti,	disinfettare	e	detergere	e	per	il	suo	profumo	
tonificante.

Forever™	Essential	Oils	Lemon	è	prodotto	con	
limoni	raccolti	a	mano	e	coltivati	fino	alla	loro	perfetta	
maturazione.	Questo	rende	il	frutto	più	succoso	e	
aromatico.	Durante	la	spremitura	a	freddo,	gli	oli	contenuti	
nella	scorza	del	frutto	vengono	rilasciati	e	accuratamente	
estratti.	La	massa	viene	poi	posta	in	una	centrifuga	per	
separare	l’olio	dalla	parte	solida.	Il	risultato	è	un	puro	ed	
efficace	Forever™	Essential	Oils	Lemon.

L’aromaterapia	può	avere	un	effetto	significativo	sul	nostro	
umore,	sulla	memoria	e	sulle	nostre	energie.	I	recettori	
olfattivi	del	cervello	si	trovano	nella	parte	posteriore	della	
cavità	nasale	e	sono	direttamente	collegati	al	sistema	
limbico	che	supporta	le	emozioni	e	la	memoria.	L’utilizzo	
di	Forever™	Essential	Oils	Lemon	con	un	diffusore	rilascia	
una	fragranza	tonificante	e	rinvigorente	che	migliora	
l’umore.	I	risultati	ideali	si	ottengono	miscelando	da	due	a	
quattro	gocce	di	olio	con	circa	120	ml	di	acqua.

Forever™	Essential	Oils	Lemon	è	un	talento	a	tutti	gli	effetti.	
Sia	che	venga	utilizzato	sotto	forma	di	spray	o	aggiunto	al	
detergente	per	la	casa,	adorerai	il	profumo	rinfrescante	e	
fruttato	di	questo	olio	al	limone.



Forever™ Essential
Oils Peppermint
#508

AROMATERAPIA

•	 Per	rinfrescarsi	e	per	il	benessere

•	 Fragranza	limpida	e	pura

•	 	Si	combina	bene	con	gli	altri	Forever™	
Essential	Oils

•	 Perfetto	per	l’utilizzo	con	un	diffusore

CONTENUTO:
15	ml

APPLICAZIONE: 
Mescolare	da	2	a	4	gocce	con	120	ml	di		
acqua,	per	l’uso	nell’ambito	dell’aromaterapia.	

INGREDIENTI: 
Mentha	Piperita	Oil	(EC:	282-015-4).

Puro, efficace e rinvigorente.

L’uso	della	menta	piperita	risale	alle	antiche	culture	romane	
e	greche,	dove	veniva	utilizzata	sia	come	fragranza	che	
come	ingrediente	per	gli	alimenti.	Oggi	l’olio	di	questa	
apprezzata	pianta	è	venerato	per	il	suo	uso	nel	settore	
dell’aromaterapia.

Forever™	Essential	Oils	Peppermint	è	prodotto	con	foglie	
di	menta	piperita	provenienti	dalle	pendici	dell’Himalaya	in	
India.	Sia	il	clima	che	le	condizioni	del	suolo	contribuiscono	
alla	crescita	di	una	menta	piperita	di	altissima	qualità.	Il	
risultato	è	una	fragranza	pura	e	fresca	che	risveglia	i	sensi.	

L’olfatto	è	uno	degli	strumenti	più	importanti	per	immergersi	
nel	mondo	che	ti	circonda,	ma	non	è	tutto.	I	recettori	
olfattivi	del	cervello	si	trovano	nella	parte	posteriore	della	
cavità	nasale	e	sono	direttamente	collegati	al	sistema	
limbico	che	supporta	le	emozioni	e	la	memoria.	Non	
sorprende	quindi	che	l’aromaterapia	possa	influire	in	modo	
così	profondo	sulla	nostra	memoria	e	persino	sul	nostro	
umore.

I	Forever™	Essential	Oils	sono	ottenuti	da	piante	
accuratamente	selezionate,	principalmente	attraverso	la	
distillazione	a	vapore	e	la	spremitura	a	freddo.	Ogni	olio	
essenziale	proviene	da	una	parte	specifica	della	pianta,	
compresi	fiori,	frutti,	semi,	foglie	e	persino	corteccia	
e	radici.	La	parte	vegetale	utilizzata	e	le	tecniche	di	
estrazione	variano	a	seconda	del	tipo	di	olio.	Il	risultato	
finale	è	un	estratto	vegetale	purissimo,	raccolto	
appositamente	per	te.



Forever™ Essential
Oils Defense
#510

AROMATERAPIA

•	 Promuove	una	sensazione	di	forza	e	vitalità

•	 Adatto	all’utilizzo	nell’ambito	dell’aromaterapia

•	 Fragranza	calda,	speziata	e	dolce

•	 Da	oli	puri	e	naturali

CONTENUTO:
15	ml

APPLICAZIONE: 
Mescolare	da	2	a	4	gocce	con	circa	120	ml	di	
acqua,	per	l’uso	nell’ambito	dell’aromaterapia.	

INGREDIENTI: 
Citrus	Aurantium	Dulcis,	Eugenia	Caryophyllus	
Bud	Oil,	Cinnamomum	Zeylanicum	Bark	Extract,	
Rosmarinus	Officinalis	Leaf	Oil,	Eucalyptus	
Citriodora	Leaf,	Juniperus	Communis	Fruit	Oil,	
Boswellia	Carterii	Gum	Oil.

Una vigorosa miscela di spezie, agrumi ed erbe 
aromatiche.

Forever™	Essential	Oils	Defense	è	una	miscela	sviluppata	
da	esperti	che	utilizza	una	purissima	combinazione	
di	chiodi	di	garofano,	arance,	corteccia	di	cannella,	
rosmarino,	incenso,	eucalipto	e	bacche	di	ginepro.	Ognuno	
di	questi	potenti	oli	è	stato	selezionato	per	promuovere	una	
sensazione	di	forza,	resistenza	e	vitalità.

Per	produrre	questo	olio,	abbiamo	lavorato	con	scienziati,	
agricoltori,	aromaterapisti	e	botanici	per	trovare	ed	estrarre	
i	composti	vegetali	più	efficaci	della	natura.	I	Forever™	
Essential	Oils	sono	estratti	da	piante	accuratamente	
selezionate,	principalmente	attraverso	la	distillazione	a	
vapore	e	la	spremitura	a	freddo.	Ogni	olio	essenziale	
proviene	da	una	parte	specifica	della	pianta,	compresi	fiori,	
frutti,	semi,	foglie	e	persino	corteccia	e	radici.	Il	risultato	
sono	estratti	vegetali	puri,	raccolti	appositamente	per	te.

Bastano	poche	gocce	di	Forever™	Essential	Oils	Defense	
in	un	diffusore	per	farti	apprezzare	una	rilassante	seduta	di	
aromaterapia.	È	inoltre	possibile	usare	l’olio	per	il	bucato,	
per	i	mobili	o	come	deodorante	per	ambienti.	

Rivitalizza	i	tuoi	sensi	con	la	forza	di	Forever™	Essential	
Oils	Defense.



Forever™ Essential Oils 
Combo Box
#512

AROMATERAPIA

•	 100%	oli	naturali

•	 Ideale	per	l’uso	nel	contesto	dell’aromaterapia

•	 I	Forever™	Essential	Oils	possono	essere	
miscelati	tra	loro

CONTENUTO:

art. 506 Forever™ Essential Oils Lavender  
(Contenuto: 15 ml) 

art. 507 Forever™ Essential Oils Lemon  
(Contenuto: 15 ml) 

art. 508 Forever™ Essential Oils Peppermint 
(Contenuto: 15 ml) 

art. 510 Forever™ Essential Oils Defense 
(Contenuto: 15 ml)

Set di oli essenziali per maggiore relax. 

Forever™	Essential	Oils	Combo	Box	combina	quattro	oli	
essenziali	di	altissima	qualità,	sono	perfetti	per	quando	
hai	bisogno	di	una	pausa	dalla	tua	stressante	routine	
quotidiana.	Gli	oli	sono	100%	naturali	e	versatili.	Possono	
essere	usati	in	un	diffusore	per	l’aromaterapia,	ma	sono	
anche	ottimi	come	fragranze	per	gli	ambienti,	nei	detergenti	
per	le	superfici	o	sui	mobili.		

L’attraente	confezione	rende	Forever™	Essential	Oils	
Combo	Box	un	regalo	perfetto	per	ogni	occasione.	
Regalati	maggiore	relax	e	benessere	con	i	Forever™	
Essential	Oils.
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