Descrizione
mmagina di tagliare una foglia di Aloe Vera e di
berne il gel direttamente dalla pianta: otterrai lo
stesso risultato bevendo Forever Aloe Vera Gel.
Il nostro gel stabilizzato é stato uno dei primi a
ricevere la certificazione dell'lnternational Aloe
Science Council. Forever Aloe Vera Gel contiene
decine (oltre 200) di elementi nutrizionali tra cui
vitamine , mineral i, aminoacidi tra cui gli essenziali
non sintetizzabili autonomamente nel corpo umano ,
enzimi e altre sostanze nutrienti . I nutrienti contenuti
nel gel di Aloe non sono presenti in quantità tale da
soddisfare le razioni giornaliere raccomandate (RDA)
ma in quantità minime non sufficienti per la comune
alimentazione.

I
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Allora come funziona il gel di Aloe Forever ? Aloe
Vera ha potere adattogeno. Vale a dire che
"insegna" all'organismo ad assumere in maniera
ottimale i nutrienti di cui ha bisogno o di cui é carente
dal comune cibo anche in modo da orientare la
scelta verso alcuni alimenti invece di altri. Inoltre il
gel di Aloe ha potere depurativo dell'organ ismo e
riesce a stimolare e agevolare l'eliminazione delle
tossine e delle sostanze inutili, scorie metaboliche e
tossine , che derivano dagli scarti del metabolismo,
dalla fatica , dal lavoro muscolare , dall'ambiente
esterno (inquinanti) con un grande effetto
detossinante.
La natura adattogena del gel fa sì che persone con
problemi di carenza di diversi nutrienti e con
differenti accumuli di tossine possano ottenere ed
ottengono , tutti i benefici necessari ad ognuno . I
benefici più frequentemente rilevati dai consumatori
di Aloe riguardano il sistema digerente (effetto
lenitivo ufficialmente riconosciuto dalle Autorità
Sanitarie) , il sistema respiratorio , il sistema muscolo
scheletrico , la pelle.

Questa bevanda, assunta tutti i giorni pura o diluita con un succo di frutta , é uno dei migliori
supplementi nutrizionali disponibili. Forever Living Products é orgogliosa di contribuire alla
diffusione dei benefici dell'Aloe Vera in tutto il mondo .

Aloe Vera L. Gel (Stabilized Aloe Vera Gel) , stabilizzante : sorbitolo , acidificante : acido citrico ,
antiossidante : acido ascorbico, conservante : sodio benzoato, addensante: gomma xanthan ,
antiossidante : tocoferolo.

1 L.

Agitare bene prima dell'uso . Si consiglia l'assunzione di 100 mI. di prodotto al giorno .
Dopo l'apertura conservare in frigorifero .
Informazioni Nutrizionali
Aloe Vera Gel

Dose giornaliera 100 mI.
96,30 g.

