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● 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 di altre marche di Aloe
● Irritante della mucosa gastrica (causati dall'alloina 

contenuta nella foglia)
● 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 e riepitelizzante
antiossidante ed anti-aging
 



  

    ALOE GEL FOREVER LIVING
● NON SUCCO ma puro GEL
● Piantagioni di proprietà della 

Forever
●  NO ALLOINA (contenuta nella 

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

●



  

Forever Active Probiotic
6 ceppi batterici 4 Lactobacillus 
2 Bifidus per reintegrare la flora 
intestinale
● aiutano ad equilibrare 

l'apparato Gastro intestinale
● Non necessita di 

refrigerazione



  

Forever Arcitc Sea
● Omega 3 DHA ed EPA
● Ottimo per pressione alta e 

cuore
● Abbassano colesterolo  

LDL e trigliceridi 
● Vitamina D (ossa,pelle e 

capelli)
● Aiuta contro la depressione
● Utili per il sistema 

endocrino e respiratorio



  

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 



  

Forever Daily
● AOS complex (aloe vera,

Calcio,magnesio,bioflavono
idi ,Coenzima Q10

● Sistema immunitario e 
cardiovascolare

●  Miscela 20 estratti 
frutta/verdura

● Perfetto RDA giornaliero



  



  

VITAL 5
● .Un Box di alto valore nutrizionale
● Integrazione per tutti ,uomini ,donne 

,anziani e sportivi!
● Si può modificare la posologia per 

personalizzare l'integrazione a seconda 
delle problematiche che si vogliono 
risolvere.

● Problemi gastro-intestinali = aggiungere 
una confezione di probiotici 

● Disintossicazione = aggiungere blossom 
tea (tisana drenante e detox).

● Problemi cardio vascolari = aggiungere 
Nutra Q 10 



  

VITAL 5
.Prodotti completamente naturali e privi di 
effetti collaterali approvati dal ministero della 
salute italiano.
Supporto immunitario e apparato gastro 
intestinale
Supporto apparato osteo-articolare
Supporto apparato cardio-vascolare
Supporto apparato endocrino
Supporto apparato respiratorio
CURA PER 1/2 MESI 
PREZZO : 260 EURO  
Per una posologia specifica e maggiori info 
chiamateci allo 019/9200409 (Diva Centro 
Benessere) oppure Aloe Vera Savona 
347/1224746 (Alex)
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