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Metodo Detox 21 giorni



  

● Anti infiammatorio 
● Anti batterico
● 200 Elementi Nutritivi
● Acido Folico 
● Vitamine  A,B1,B2,B3,B6,B12, C ,E
● Minerali : 

Calcio,Fosforo,Potassio,Ferro,Magnesio
,Rame,Cromo,Zinco

● 18 Amminoacidi 
Enzimi Digestivi

● bioflavonoidi
● Acemannano

ALOE BARBADENSIN MILLER (ALOE VERA)



  

 Effetti Collaterali  Aloe normalmente in 
commercio

● Irritante della mucosa gastrica (causati 
dall'alloina)

● Può dare leggeri fastidi allo stomaco
● Diarrea

ALOE BARBADENS MILLER (ALOE VERA)

PROPRIETA' TERAPEUTICHE
● Disintossicante
● Aiuta il sistema immunitario
● Anti infiammatorio ed analgesico
● Antibatterico ed anti fungino
● Antivirale
● Anti asmatico
● Aiuta nei casi di allergie
● Effetto cicatrizzante,antiossidante ed anti-aging
 



  

    ALOE GEL FOREVER LIVING

● Piantagioni di proprietà della 
Forever piu' grandi al mondo.

●  NO ALLOINA (contenuta nella 
foglia)

●  Estratta a Freddo (brevetto)
● Certificati di qualità internazionali
● Pura al 99,5 %
●                 NON DILUITA .

●



  

Aloe Blossom Herbal Tea
● Tisana deliziosa,drenante e 

depurativa con Cannella, 
buccia di arancia, chiodi di 
garofano, foglie di mora, 
finocchio, radici di zenzero 
in polvere, cardamomo, 
camomilla, fiori di aloe.Utile 
da associare a diete,per 
colesterolo alto e glicemia 
alta.



  

Pomesteen Power

Miscela super concentrata di 
energia antiossidante,con 
melograno,mangostano,frutti di 
bosco.estratti da semi di 
vite,Aloe vera. Potente mix 
naturale ,alto valore 
Orac.Vitamine 
,minerali,bioflavonoidi,beta 
carotene etc..



  

ARGI +
● La L-Arginina aumenta 

massa 
muscolare,diminuisce 
massa grassa

● Formula speciale ricca di 
antiossidanti anti -age

● Produce NO (ossido nitrico)
● Stabilizzante pressione 

arteriosa
● Migliora prestazioni 

sportive e sessuali
● Aiuta riparazione dei tessuti 

e ossa 



  

METODO DETOX 21 GIORNI
La sera lasciare in infusione in mezzo litro 
di acqua bollente (naturale in bottiglia non 
del rubinetto) 2 bustine di tisana Aloe 
Blossom Tea )lasciare coperto tutta la 
notte.
La mattina dopo aggiungere 50 ml di 
Pomesteen Power  oppure 1 bustina di 
ARGI plus ,aggiungere 150 ml di Aloe Vera 
Gel da bere,aggiungere acqua fino a 
raggiungere due litri e  dividerli  in 4 
bottigliette da bere durante tutto il giorno . 
Ripetere  questo procedimento per 21 
giorni .



  

METODO DETOX 21 GIORNI
PRODOTTI : 3 Bottiglie di Aloe vera Gel
2 Confezioni di Herbal Blossom Tea 
2 Bottiglie di Pomesteen Power/ oppure 1 
confezione di Argi + (usare o uno o l'altro).
Prezzo Totale con Pomesteen
: 202,38 euro CC : 0,655 
Prezzo Totale con Argi + :194,70 Euro
CC : 0,746 



  

METODO DETOX 21 GIORNI
Cosa aspettarsi

Gia dopo le prime due settimane di detox ci 
si sentirà più energici ,si andranno a lenire 
gli stati infiammatori e si inizieranno ad 
eliminare  i liquidi in eccesso,si andrà a 
stimolare il sistema immunitario,si 
migliorerà a livello intestinale e digestivo 
con grossi benefici per tutto l'organismo!



  

CIBI CONSGLIATI E SCONSIGLIATI
● Evitare pasta ,pizza e pane bianco  (favorire pasta di mais 

,riso ,farro integrale etc..) favorire gallette di riso o mais 
come companatico.

● Pesce fresco grasso 
(salmone,sardine,sgombro,alici,triglie..no crostacei).

● Olio extravergine di oliva (spremuto a freddo ,da usare 
preferibilmente a crudo).

● frutta e verdura in abbondanza crude ( una porzione 
abbondante tutti i giorni) o cotte al vapore o bollite o in 
padella poco cotte con un filo d'olio di oliva.( tranne 
pomodoro, melanzane, peperoni, patate).

● Escludere formaggi ove possibile eccetto yogurt bianco 
( consumare quasi giornalmente) ,ricotta,fiocchi di latte.

● Escludere,insaccati,cibi confezionati o già pronti,bevande 
zuccherate o gassate.

● Niente Dolci!! solo occasionalmente e fatti in casa.(niente 
zucchero o dolcificanti solo miele .

● Noci,mandorle e frutta secca quanta se ne vuole.



  

PASSO SUCCESSIVO, PER SGONFIARSI E 
PERDERE CM E KG IN ECCESSO!

C9 
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IL KIT C9 INCLUDE :
Aloe vera Gel : 2 L
Forever Therm : 18 compresse
Forever Fiber : 9 bustine
Forever Garcinia plus : 54 
softgels
1 metro
1 Shaker
1 libricino che ti guiderà passo 
passo ,con tutte le istruzioni 
,ricette etc..
 

PASSO SUCCESSIVO, PER SGONFIARSI E 
PERDERE CM E KG IN ECCESSO!

C9 



  

Forever Therm : Forever 
Therm è stato studiato per 
aiutare ad accelerare i tuoi 
sforzi all’interno di un 
programma di mantenimento 
del peso per aiutarti a vedere i 
risultati più in fretta e a 
raggiungere il peso forma 
desiderato. Con un'unica 
combinazione di estratti 
botanici come caffe' verde 
guarana'ed altri  elementi 
nutritivi, Forever Therm può 
accelerare il metabolismo 
massimizzando i tuoi sforzi.



  

Forever Lite Ultra si inserisce 
perfettamente nel tuo 
programma Forever per 
migliorare lo stile e le abitudini 
di vita. Forever Lite Ultra 
proteico con proteine della 
soya , completa un nuovo 
modo di pensare grazie alle 
nuove tecnologie e ti aiuta a 
mantenere un’alimentazione 
equilibrata ricca di elementi 
nutritivi e uno stile di vita sano. 
Perfetto per gli sportivi. 
Contenuto: 390 gr. (Circa 15 
misurini per confezione)



  

Forever Fiber è una miscela 
brevettata di 4 tipi di fibre 
principalmente derivate dal 
mais,che ti dà la possibilità 
di assumere fibre extra nella 
tua alimentazione in un 
modo pratico – puoi 
cospargerlo sul cibo, 
miscelarlo con Forever Aloe 
Vera Gel o con altre bevande 
oppure puoi aggiungerlo alla 
tua bottiglia d’acqua quando 
sei in giro! La fibra 
contribuisce a sostenere il 
sistema cardiovascolare e il 
sistema digerente, nonché il 
mantenimento del peso. 



  

lntegratore utile per 
l’equilibrio del peso 
corporeo.Contiene l'estratto 
di Garcinia Cambogia, un 
frutto tipico dell'Asia 
meridionale. Il suo principio 
attivo, l'acido idrossicitrico 
(HCA), aiuta a bloccare la 
trasformazione dei 
carboidrati in grassi e riduce 
l'appetito.Aiuta a controllare 
i tassi di colesterolo e la 
concentrazione di grassi nel 
sangue e per stimolare i 
processi metabolici. 



  

Cosa aspettarsi dal c9?
Una rinnovata vitalità. Una 
sensazione di leggerezza e 
una  visibile perdita di cm . 
In termini di perdita di peso 
è possibile perdere dai 2.5 
kg di media fino a 5 /6 kg .



  

BODY KIT RIDUCENTE,BRUCIA 
GRASSI ED ANTI CELLULITE
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