Aloe Vera
Aloe Vera Forever Living. Dalla pianta al prodotto a te.
Ci sono più di 250 varietà di aloe nel mondo, di cui solo
l’Aloe Barbadensis Miller, nota come Aloe Vera, ha le
proprietà più benefiche per l’uomo.

L’habitat naturale dell’aloe vera.
Si trova soprattutto nelle regioni più aride delle Americhe,
Asia, Europa, Africa e Australia.
Anche se può sembrare un cactus, è in realtà una pianta grassa
perenne appartenente alla famiglia delle liliacee come
asparagi, tulipani, gigli, cipolle e aglio.
La specie aloe appartiene alla classe delle piante conosciute
come xerofite perché in grado di chiudere i propri stomi
(piccoli pori posti sulla superficie delle foglie) per evitare
la disidratazione.
Questa proprietà di mantenere l’acqua all’interno consente
alle xerofite di resistere meglio ai climi aridi.
Inoltre, particolari componenti chimici, consentono a queste
piante di chiudere istantaneamente qualsiasi ferita della
superficie fogliare, evitando che l’acqua fuoriesca.
Questo potere avrebbe fornito agli antichi popoli una
comprensione delle proprietà benefiche dell’aloe vera.
Attraverso queste difese, l’aloe protegge il gel contenuto
nelle proprie foglie dal processo di ossidazione che
altererebbe i suoi benefici nutritivi.

E’ il processo di ossidazione, che avviene in breve tempo non
appena la foglia viene tagliata, a rendere praticamente
impossibile salvaguardare le proprietà dell’aloe.
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Fortunatamente, verso la metà del secolo scorso, la scienza,
attraverso una tecnica per stabilizzare il gel estratto dalle
foglie dell’aloe, ha garantito l’uso sicuro ed efficace di
questa miniera di oltre 75 elementi nutrizionali tra cui 20
minerali, 12 vitamine e 18 amminoacidi, anche dove non è stato
possibile coltivarla.
Per ottenere il massimo beneficio da questa pianta
eccezionale, deve, quindi, essere “biologicamente viva”; un
corretto processo di stabilizzazione deve essere utilizzato
per mantenere inalterate le sue proprietà benefiche.
L’unica parte utilizzata
all’interno della foglia
l’intrusione di aloina;
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lassativo.
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forever è protetto da brevetti
internazionali.
Questo garantisce che il gel stabilizzato di aloe e il gel di
una foglia matura siano praticamente identici; risultato reso
possibile senza l’aggiunta di alcun prodotto chimico per
garantire che tutti i principi attivi e tutti i nutrienti
siano stati preservati.

Come garanzia di qualità, i prodotti a base di aloe devono
garantire che l’ingrediente principale sia aloe gel
stabilizzato al 100%, che questo sia in cima alla lista degli
ingredienti e che sia l’ingrediente principale del prodotto.

Marchi di garanzia Forever Living.
L’Aloe Vera Forever Living ha ricevuto il marchio di
approvazione dell’International Aloe Science Council
(Consiglio Scientifico Internazionale di Aloe) e il
riconoscimento di organismi internazionali attenti alle
caratteristiche di qualità e purezza.
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l’adattabilità, ovvero la capacità di agire in modo
appropriato, come adiuvante, in risposta a qualsiasi problema
specifico della persona che lo usa, migliorando lo stato di
benessere.
In effetti, non è raro che, prendendo l’aloe per intervenire
su certi aspetti del nostro corpo, scopriamo di trovare
benefici in aree che non abbiamo considerato bisognose della
nostra attenzione.
I prodotti di Aloe Vera sono eccellenti anche per i nostri
amici animali, che siano gattini, cani o purosangue!
L’Aloe Vera Forever Living è ugualmente benefica per i nostri
piccoli compagni a quattro zampe.
Può essere somministrata come supplemento alla nutrizione
quotidiana, anche diluita in acqua, così come uso topico per
lenire irritazioni cutanee, tagli, morsi di insetti, ferite da
morso e abrasioni.
L’aloe vera Forever è inoltre uno straordinario supplemento
per chi desidera perdere peso anche grazie al suo potere
detossinante.

L’aloe vera può migliorare l’efficacia della dieta
e massimizzare il potenziale di perdita di peso.
Con ampie quantità di vitamine e minerali che contribuiscono
al dimagrimento, come aminoacidi, enzimi e steroli, l’aloe
vera assicura che la dieta non solo supporti la perdita di
peso, ma migliori anche l’assorbimento dei nutrienti.
È ricca di antiossidanti, il che significa che aiuta a
eliminare i radicali liberi nel corpo.
È anche una buona fonte di proteine, quindi aiuta lo sviluppo
muscolare e ti dà abbondanti quantità di energia.
Ci sono innumerevoli studi che dimostrano l’efficacia
dell’aloe vera per la perdita di peso, ma dovrebbe essere
consumata regolarmente e per un lungo periodo di tempo
affinché funzioni davvero.
Per ovviare a questo, Forever Living, ha progettato il C9
Forever.
In soli 9 giorni, con il C9 Forever, potrai pulire
completamente il tuo organismo da tutte le scorie metaboliche.
Inoltre noterai una notevole riduzione del peso corporeo
grazie alla sinergia dei prodotti nutraceutici impiegati nel
programma.
Prodotti mirati che agiscono sul metabolismo dei grassi e
sulla riduzione della sensazione di fame.
Se vuoi rimanere in contatto, ti invito ad iscriverti alla
mia Community.
Acquista diventando Cliente Club.
Spese di spedizione gratuite per il primo ordine di almeno 50
euro.
Consegna in sole 24/48 ore tramite corriere espresso.

Vuoi avere uno sconto che va dal
15% al 30%?
Oggi puoi diventare Cliente Premium della Forever Living
Products.
Il Cliente Premium è colui che procede all’acquisto di
prodotti Forever Living pari o superiore a 1 Case Credit
(circa 300 euro) beneficiando subito del 15% di sconto.
Ha facoltà di evolvere in Cliente Gold cumulando 2 Case
Credits (circa 600 euro) totali nell’arco di 1 o 2 mesi solari
consecutivi.
Il Cliente Gold beneficia dello sconto del 30%.
Acquista diventando Cliente Premium.
Spese di spedizione gratuite per il primo ordine.
Consegna in sole 24/48 ore tramite corriere espresso.

