
Sorsi di benessere 

er secoli l'Aloe Vera è stata usata da molte 
civiltà nel mondo per le sue proprietà e per i 
suoi effetti benefici sulla salute. 

Il suo gel contiene più di 75 diversi elementi nutritivi 
e grazie ad un loro armonioso equilibrio, costituisce 
un ricco e sostanzioso supplemento per una sana 
alimentazione. Il gel di Aloe Vera, dal punto di vista 
nutrizionale, è considerato un alimento per la 
completezza dei suoi contenuti. Ciò che rende 
prezioso questo gel sono i principi attivi in esso 
contenuti che agiscono migliorando le funzioni di 
tutto l'organismo. Il gel di Aloe Vera agisce 
sull'organismo principalmente come 
immunomodulante e disintossicante. 

Puoi beneficiare delle virtù salutari dell'Aloe Vera 
grazie alle nostre bevande: Aloe Vera Gel, Aloe 
Berry Nectar, Forever Aloe Bits n'Peaches, Forever 
Freedom. Bevi una di queste quattro varietà 
quotidianamente per migliorare la digestione e 
l'assorbimento dei principi nutritivi, per aggiungere 
alla tua dieta vitamine, minerali e aminoacidi 
necessari per il tuo benessere. 

L'ingrediente principale delle nostre bevande è il 
fresco Gel di Aloe Vera. A questo si aggiunge la 
quantità minima di altri ingredienti utili per la 
stabilizzazione come stabilito dalla nostra licenza di 
elaborazione. 

Inoltre la nostra linea di bevande è stata arricchita da 
altri due prodotti: Forever Pomesteen Power, una 
miscela di succhi di frutta ed estratti antiossidanti, 



e Aloe2Go, una pratica confezione monodose che unisce le proprietà del gel di Aloe Vera a quelle degli 
antiossidanti del Forever Pomesteen Power. Sono veri sorsi di benessere per il tuo organismo. 



STABILIZEO 
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GEL 
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Per riassumere 

L Aloe rafforza orgarusmo 

Puo essere utilizzato 
quot dianamente come 
supplemento nutrizronale 

Ha ef'etti lenitiv1 e aiuta 'orge~•smo 
a nsolvere da solo 
le p1cco1e inhammaz1om 

Ha ura durata dt 4 ann•. 
venf•care data scadenza. 
Conserve•e •r frigorifero 
a cor'ez•one ape1a (max 3 rrest) 

Descrizione 

mmagina di tagliare una foglia di Aloe Vera e di 
berne il gel direttamente dalla pianta: otterrai lo 
stesso risultato bevendo la nostra Aloe Vera Gel. 

Il nostro gel stabilizzato è stato il primo a ricevere la 
certificazione dell' lnternazional Aloe Science 
Council. Aloe Vera Gel contiene un'abbondanza di 
vitamine e minerali, inclusa la rara Vitamina B12 
contenuta solo in due vegetali. Questo fa dell'Aloe 
Vera Gel un supplemento vitale per i vegetariani. 
Inoltre contiene l'Acido Folico e sette aminoacidi 
essenziali, direttamente collegati allo sviluppo della 
cellu la, e che non possono essere elaborati nel 
corpo in altri modi. Questa bevanda contiene così 
tanti elementi che è difficile catalogare tutti i benefici 
che appo11a. Vale la pena sottolineare le sue 

proprietà di stimolare l'organismo a difendersi 
fisiologicamente dalle aggressioni esterne, a 
depurarsi e a ridurre sempre fisiologicamente gli stati 
infiammatori. E' l'allo livello di tossine e un 
conseguente deficit nel sistema immunitario che 
mina la salute ai giorni nostri. Aloe Vera Gel influisce 
positivamente sulla salute e sullo stile di vita di molti. 
Ciò è dovuto alla natura adattogena del gel, corpi 
diversi traggono benefici diversi, a seconda del loro 
bisogno supplementare nutrizionale. 

Tra tutti i benefici i più menzionati dai consumatori di 
Aloe sono quelli apportati al sistema digerente, 
respiratorio, muscolo-scheletrico e alla pelle. 

Somministrata tutti i giorni, è uno dei migliori 
supplementi nutrizionali disponibili, e Forever Living 
Products è orgogliosa di contribuire alla diffusione 
dei benefici dell'Aloe Vera in tutto il mondo. 



Aloe vera gel stabilizzato, acido ascorbico, sorbitolo, acido citrico, sorbato di 

potassio, sodio benzoato, gomma di xantano, tocoferolo (vitamina E). 

(Per maggiori informazioni su questi ingredienti vedere l'appendice). 

) 

1 litro 

Agitare bene prima dell'uso. Somministrare 60-120 mi al giorno. 
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Per riassumere 

Tutti 1 benefiCI dell'Aloe Vera 
con un dolce gusto d1 •nrtlllo 

Coadiuvante nella cura del 
tratto u·mano 

Contiene antiossidanti 
(llavonord") da mela e mlrttllo 
ottimi per la orotez1one 
della pelle 

v·tamina C e pect na harno 
un effetto depuratiVO per 
l'eltm1naz1one delle scone 
tOSSIChe 

Descrizione 

loe Berry Nectar oltre alle vitamine, minerali, 
aminoacidi ed enzimi della nostra Aloe Vera 
Gel, offre anche i benefici della Mela e del 

Mirtillo Palustre (o Cranberry). 

Il Mirtillo Palustre contiene alti livelli di Vitamina C, 
per questo era utilizzato nel 1880 dai marinai per 
affrontare i lunghi viaggi e prevenire lo soorbuto, una 
malattia causata dalla carenza di tale vitamina. Gli 
indiani del Nord America lo ritenevano un purificatore 
e salutare per i reni. 

Il Mirtillo Palustre vanta proprietà benefiche per la 
vista e per il mantenimento dell 'elasticità dei vasi 
sanguigni. Inoltre ricerche eseguite dalla American 
Medicai Association (e pubblicate dal ''The Times" 
nel Luglio 1994) sostengono che il mirtillo sia 
efficace per ridurre il rischio di infezioni urinarie. Per 
di più questo frutto contiene il Pycnogenol, un 
potente antiossidante particolarmente utile per il 
collagene nella pelle. 

Il succo di Mela, contiene Vitamina A e C, Potassio e 
Pectina. Ha un'eccezionale dolcezza e aggiunge un 
delicato gusto all 'Aloe Berry Nectar. 

Il gusto della Mela e del Mirtillo sono totalmente 
naturali, preparati con la combinazione di succo 
fresco di mirtillo e dolci mele. Il fruttosio (zucchero 
naturale di frutta) garantisce un sapore gradevole 
per gli adulti e per i bambini. 



Aloe vera gel stabilizzato, fruttosio, sorbitolo, succo naturale concentrato di mirtillo e mela, 

acido ascorbico, acido citrico, sorbato di potassio, sodio benzoato, gomma di xantano, 

tocoferolo (vitamina E). 

1 litro 

Agitare bene prima del'uso. Somministrare 60-120 mi al giorno. 

Aloe Berry Nectar può essere utilizzato durante o lontano dai pasti. 
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FOREVER 

ALOE 
BITS N' PE"ACHES 

FOltE VI! R. 

Per riassumere 

Solidi pezzi di Aloe Vera 

Rinfrescante al p1acevo1e 

gusto di pesca 

Ideale per 1 bamb1m 

Descrizione 

orever Aloe Bits n'Peaches ha un gusto molto 
piacevole: 100% Aloe Vera Gel stabilizzato 
unito a succo di pesca concentrato. l pezzi di 

Aloe Vera si impregnano del delicato sapore di 
pesca, il suo gusto è incomparabile. 

L'Aloe Vera con l'aggiunta di pesche, fornisce anche 
un'ottima risorsa di carotenoidi efficaci come 
antiossidanti. Questa bevanda è ricca di vitamina A, 
la prima ad essere scoperta nel 1913. La vitamina A 
regola il metabolismo, promuove la crescita, rinforza 
le ossa, rende sani i tessuti, aumenta la resistenza 
delle mucose alle infezioni. E' necessaria per la 
crescita e la cicatrizzazione dei tessuti. E' importante 
per la salute degli occhi. 

Aloe Bits n'Peaches offre molti ingredienti salutari 
che rendono questa bevanda deliziosa. Bevi la con 
del ghiaccio ed apprezzane il delicato sapore 
naturale in qualsiasi momento della giornata. 



Aloe vera gel stabilizzato, fruttosio, aroma naturale di pesca, acido citrico, succo naturale concentrato 

di pesca, sorbato di potassio, sodio benzoato, acido ascorbico, tocoferolo (vitamina E) 

(Per maggiori informazioni su questi ingredienti vedere l'Appendice) 

) 

1 litro 

Agitare bene prima dell'uso. Somministrare 60-120 mi al giorno. 
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Per riassumere 

Unica forMula dispomblle 

in una bevanda di Aloe cne 
difc'lde dali invecchiaMento 

delle art1colaz1om 

Facile assorbimento, az1one 

veloce ed efficace 

Con•1ene sostanze na•ura11 

utlh alle artiCOiatiOOI 

Descrizione 

itamina C, Glucosamina, Metil Sulfonil 
Metano e Condroitinsolfato permettono di 
mantenere in buono stato le articolazioni 

agendo soprattutto a livello delle cartilagini. 

Una dose di 40 cc di Freedom apporta Glucosamina, 
Condroitin Solfato e MSM coprendo tutto il fab
bisogno di tali nutrienti necessario per mantenere in 
ottimo stato le articolazioni. Quindi per la sua 
formulazione, Forever Freedom costituisce un valido 
supporto per coloro che hanno problemi di 
articolazioni, proteggendole da eccessivo stress 
come nel caso degli atleti. Prova a sperimentare 
Freedom oggi e per sempre! 

Questo prodotto non deve essere considerato come 
cura, trattamento o prevenzione di malattie. 



Aloe vera gel stabilizzato, sorbitolo, succo naturale concentrato di arancia, fruttosio, 

glucosamina, solfato, condroitinsolfato, metil sulfonil metano (MSM), acido ascorbico 

(vitamina C), acido citrico, potassio sorbato, sodio benzoato, tocoferolo (vitamina E). 

o 
1 litro 

Agitare bene prima dell'uso. Somministrare 40 mi al giorno. 



Per riassumere . 

Basso contem .. :o calo·rco 

Pr vo di cafferna 

lmbltore aell'appetrto 

Aruta la digestrone 

Lenisce rc1turalmente tutti gl stati 

rnframmaton a canco del tratto 
gastrorntest na e 

Aiuta ad ehmrnare 1 liquidi in 

eccesso 

Descrizione 

'Aloe Blossom Herbal Tea è una miscela di 
foglie, erbe e spezie dall 'aroma unico. L'Aloe 
Blossom Herbal Tea crea un'atmosfera calda 

e aromatica, favorendo così uno stato d'animo 
tranquillo e rilassato. E' stato formulato per dare una 
sensazione di freschezza e di carica e, grazie alla 
totale assenza di caffeina, è ideale in ogni momento 
della giornata, per una breve pausa di relax. L'Aloe 
Blossom Herbal Tea è ottimo sia caldo che freddo ed 
è semplice da utilizzare. Ogni singolo ingrediente è 
stato selezionato per ridare la carica nei momenti di 
stress intenso durante le frenetiche giornate 
lavorative: la Cannella ha un effetto rinfrescante, la 
Scorza d'Arancia e i Chiodi di Garofano gli 
conferiscono un caldo aroma fruttato mentre il 
Calicanto e lo Zenzero hanno un effetto rilassante. 
L'Aloe Blossom Tea è a tutti gli effetti un prodotto 
internazionale che nasce grazie al contributo della 
Cina, della Giamaica, dell'Egitto, dell 'India e dei fiori 
di Aloe delle nostre piantagioni. L'Aloe Blossom Tea 
è una bevanda a basso contenuto calorico ideale per 
soddisfare parte del fabbisogno quotidiano di liquidi 
dell'organismo. E' inoltre un ottimo inibitore 
dell'appetito e può quindi essere abbinato al vostro 
programma per il controllo del peso. Utile per coloro 
che seguono diete a supporto di terapie 
ipocolesterolemizzanti o ipoglicemiche. 



Cannella, scorza di arancia, chiodi di garofano, foglie di mora, calicanto, finocchio, 

zenzero, cardamomo, fiori di aloe, gymnema silvestre, camomilla. 

25 bustine 

L'Aloe Blossom Herbal Tea è buono sia caldo che fresco, secondo la propria preferenza. 
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Per riassumere ... 

Su per antiossidante 

Miscela unica di succhi d1 frutta 

ed estratti 

Sapore esotico che piace a tutti 

Descrizione 

S peri mentale l'efficacia degli antiossidanti del 
melograno, del mangostano e di altri frutti 
esotici provando il Forever Pomesteen Power! 

Sempre più spesso si sente parlare di radicali liberi. 
Contro nemici così pericolosi cosa possiamo fare? 

Possiamo da un lato favorire l'attività epatica, 
dall'altra introdurre quelli che vengono chiamati agenti 
antiossidanti e che hanno appunto la capacità di 
inibire l'azione dei radicali inattivandoli e ripristinando 
l'equilibrio fisiologico dell'organismo. 
l principali agenti antiossidanti sono: 
-pigmenti vegetali: polifenoli e bioflavonoidi; 
-vitamine: vitamina C, vitamina E, betacarotene 
(provi! A) 
- micronutrienti ed enzimi : selenio, zinco, rame, 
glutatione, coenzima 1 O, melatonina, acido uri co ecc .. 
Una cosa è da evidenziare e da tenere nella dovuta 
considerazione . Ciascun agente antiossidante ha un 
raggio d'azione limitato ad uno o due specifici radicali 
liberi . Pertanto solo una dieta completa ed equilibrata 
può garantire un'efficace azione antiossidante. 

A proposito di dieta facciamo una riflessione perchè 
sicuramente molti si domanderanno se con una 
accurata dieta sarebbe possibile introdurre la quantità 
opportuna di agenti antiossidanti . Senza andare a 
specificare numeri e tabelle la quantità di frutta e 
verdura che dovremmo mangiare è uno sproposito e 
anche se fossimo così bravi rimane il fatto che la 
frutta e verdura di oggi è ben lontana dalle tabelle 
nutrizionali di un tempo. Così si introducono 
sicuramente molte fibre ma ben poche vitamine e 
micronutrienti . 



Ecco perchè sarà molto più saggio integrare con un prodotto come il Pomesteen piuttosto che 
combattere i radicali liberi con la solo dieta. 

Esiste una tabella denominata Classifica ORAC che mette in ordine i vari frutti e vegetali a seconda 
della loro capacità di inibire l'azione dei radicali liberi. Ebbene sl tutti gli ingredienti del nostro succo 
Pomesteen sono fra i primi in classifica. 

Gli ingredienti più importanti da considerare sono il Melograno e la Garcinia Mangostana. Il melograno 
è una pianta originaria dell'Africa Settentrionale e dei Monti del Caucaso. Assomiglia ad una mela 
ricca di semi. Gli usi tradizionali di questa pianta hanno radici molto antiche. Il Melograno è descritto 
addirittura in un papiro del 1550 prima di Cristo. Le numerose proprietà dalla tradizione popolare sono 
state successivamente confermate dalla medicina ufficiale. Degna di segnalazione è soprattutto la 
presenza di composti di carattere fenolico in particolar modo all'acido ellagico. 

La Garcinia Mangostana è un frutto originario delle Isole di Sonda. E' simile ad una arancia però dalle 
dimensioni di albicocca. Ha ben 34 xantoni, VitB e VitC. Gli Xantoni sono dei potenti antiossidanti 
perchè lavorano soprattutto a livello di membrana cellulare e sono molto efficaci per le dislipidemie. 

Gli altri ingredienti sono tutti ricchi sia di agenti antiossidanti che di vitamine del gruppo A, 
C ed E che minerali. 

La grande efficacia del Pomesteen Power è data dalla particolare formulazione che utilizza gli effetti 
dei singoli componenti in modo sinergico ottenendo un maggior effetto. 

Melograno succo, pera succo, mangostano (garcinia mangostana 1.) succo, lampone succo, 

mora succo, mirtillo succo, semi diuva estratto, acido ascorbico, eccipienti potassio serbato. 

473ml 

Si consiglia l'assunzione di 30 mi al giorno del prodotto preferibilmente prima dei pasti. 



Per nassumere. 

Tutt1 i bene'1c del gel di Aloe e 

del Pomesteen Power 

Succo dal gusto dehliOSO m una 

p. at1ca confez1one 

Rivoluzionano cocktail 

a:-~tioss1dante 

Descrizione 

onoscete i benefici dell'Aloe Vera e amate il 
gusto dolce, intenso e ricco del Pomesteen 
Power, la bevanda a base di melograno, 

pera, mangostano, mirti lli, lamponi, more e semi di 
uva? Proprio per voi, la Forever Living ha ideato 
Forever Aloe2Go, che in pratica confezione 
monodose fonde le proprietà del succo d 'Aloe e del 
Forever Pomesteen Power. Forever Aloe2Go è la 
bevanda ideale per qualsiasi momento della 
giornata: in ufficio, per strada, in auto. Basta aprire la 
confezione strappando la comoda linguetta nella 
parte superiore per gustare tutti i benefici che 
derivano dalla fusione di questi due succhi altamente 
nutritivi! 

Aloe2Go vi offre allo stesso tempo tanto gusto e la 
carica di energia della quale l'organismo necessita, 
grazie all'atto contenuto di carboidrati complessi. 
Dall'unione del gusto fresco del Mangostano (frutto 
che prende il nome di Frutto della Regina proprio 
per il suo straordinario sapore) e dell'Aloe Vera 
nasce cosi un rivoluzionario cocktail antiossidante. 
Bevete Aloe2Go e il vostro sistema immunitario vi 
ringrazierà! 

Il melograno contiene antiossidanti in quantità 
addirittura maggiore rispetto ai mirtilli, al te verde e al 
vino rosso. Il Mangostano è il frutto con il più alto 
contenuto di xantoni, sostanze che, sarebbero 
ancora più efficaci della vitamina C ed E nel 
rafforzare il sistema immunitario. Infine, il Gel di 
Aloe, grazie all 'alto contenuto di polisaccaridi 
favorisce il corretto funzionamento del sistema 
immunitario. 



Tutte queste straordinarie caratteristiche, racchiuse in un'unica, pratica confezione monodose è il 
gusto inimitabile fanno del Forever Aloe2Go la bevanda della quale il vostro organismo non potrà più 
fare a meno! 

Aloe vera gel stabilizzata, succo concentrato di pera (pyrus communis) 70%, succo 

concentrato di melograno (punica granatum) 65%, succo concentrato di mangostano 

(garcinia mangostano 1.) 30%, succo concentrato di lampone (rubus idaeus) 65%, succo 

concentrato di mora (rubus fruticosus) 65%, succo concentrato di mirtillo (vaocinium mirtillus) 64%, 

estratto di semi d'uva (vitis vinifera 1.), 95% in proantocianidine), acido ascorbico (vitamina C). 

Eccipienti: sorbito lo, acido citrico, potassio serbato, sodio benzoato, gomma di xantano, 

tocoferolo (antiossidante). 

30 buste da 88,7 mi. 

Si consiglia di assumere 1 busta prima del pasto, 

salvo diverso parere del Medico. 

Agitare bene prima dell'uso. Per l'apertura strappare 

la linguetta nella parte superiore della confezione. 

Una volta aperta la confezione, conservare in 

frigorifero e consumare entro 24 ore. 

Non consumare il contenuto della confezione se 

questa dovesse risultare danneggiata. 



Per nassumere ... 

Energizzante 

Il guaranà forr'ltsce una cartca naturale 

Potenziato da una miscela brevettata 

dt erbe adattogene 

_r 

Descrizione 

appiamo tutti quanto è faticoso affrontare una 
giornata ricca di impegni, accompagnare i figli 
a scuola, praticare sport, fare la spesa e 

occuparsi delle faccende domestiche. Come 
possiamo trovare l'energia per occuparci di tutto 
questo? FLP ha trovato la risposta che ti aiuterà a 
mantenerti in forze in caso ne senta bisogno: FAB 
Forever Active Boost"•- una bevanda energizzante 
naturale. 

Il nostro F AB si differenzia dalle altre bevande 
energizzanti per i suoi effetti energetici immediati e 
duraturi. La carica energetica con effetto a breve 
termine deriva dal guaranà e dalla caffeina naturale 
da esso apportata, un ingrediente vegetale molto 
popolare in Brasile e da anni anche in Italia. Mentre 
quella con effetto a lungo termine è apportata e 
potenziata dalla miscela brevettata di erbe 
adattogene e altri elementi nutrizionali. FAB è il 
modo veloce e rinfrescante di fornire al tuo fisico 
l'energia durante l'arco della giornata. Rivitalizzante, 
assicura resistenza fisica e concentrazione mentale 
per ogni tua esigenza. 



Acqua, dolcificanti: Saccarosio, Destrosio, Xylitolo, acidificante: Acido Citrico, Aloe vera succo, 
aromatizzante: Sodio Citrato, T aurina, regolatore di acidità: Potassio Citrato, Guaranà (Paullinia 
Cupana H.S.K.) semi estratto secco al 22/24% in Caffeina, Glucuronolattone, Aromi, L- Glutamina, 
Eleutherococco (Eieutherococcus Senticosus Maxim.) radice estratto 1 :1 , lnositolo, Niacinamide, 
Colorante: Beta Carotene- E160a(ii), Vitamina 85 (Calcio Pantotenato), Schisandra Chinensis 
(Schisandra Chinensis Bai li.) frutto estratto liquido 1 :1, Vitamina 86 (Piridossina Cloridrato), Vitamina 
812 (Cianocobalamina). 

Confezione: lattina da 250 mi. 

Zero grassi, zero fibre, 70 mg di caffeina naturale, vitamine al100% della ADA Minimo apporto calorico. 

Una lattina al giorno. Agitare delicatamente e servire fresco. ENERGY DRINK con vitamine aggiunte. 
Alto contenuto di caffeina (70 mg/250ml.). 

Con zucchero e dolcificanti. 

Avvertenze: non sostituisce una dieta variata, 

equilibrata e uno stile di vita sano. 

Non utilizzare il prodotto se la confezione non è integra. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

l oont~to ci (Jiesta pubbieazi()O& è r•servata esclusivatnente alla fOtmanone degli lnfoonatorillncanca1i di vencMa Forever lMng Pr~s ltaly. 




