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Descrizione

F

orever Daily è un integratore alimentare che
fornisce all'organismo una miscela bilanciata
di 55 elementi importanti , tra cui vitamine e
minerali che vengono assorbiti dall'organismo.
Forever Daily rilascia il giusto apporto di fitonutrienti
naturali , bioflavonoidi , antiossidanti e una ricca
miscela di frutta e verdura che garantiscono
all'organismo tutti gli elementi nutrizionali di cui
necessita .
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Le due miscele di vegetali AOS Complex e FVX20
oltre agli altri nutrienti , consentono un perfetto
bilanciamento del proprio stato nutrizionale
riuscendo a colmare le carenze derivanti da
un'alimentazione sbilanciata e da fabbisogni
personali aumentati. Ne deriva un organismo più
forte e vitale e uno stato di benessere ottimale . Un
concentrato naturale di forza e vitalità:
la sua formulazione unica nutre e protegge
l'organismo.

Per riassumere ...
2 compresse apportano il 100% della RDA
per le vitamine contenute
Apporta importanti minerali
Migliora il benessere generale
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Ingredienti
AOS Cornplex" [calcio bisglicinato, magnesio bisglicinato, bioflavonoidi da limone ,
Aloe Vera (Aloe Barbadensis MiIL) Gel , esperidina, coenzima 010 , luteina, licopene, zeaxantina] ,
stabilizzanti (cellulosa microcristallina e biossido di silicio) , miscela Forever FVX20 , mela
(Malus domestica Borkh .) frutto polvere, barbabietola (Beta vulgaris) radice polvere,
pepe rosso (Capsicum frutescens L.) frutto polvere, pomodoro (Lycopersicon esculentum L.)
frutto polvere, fragola (Fragaria X Ananassa Duchesne ex Rozier) frutto polvere, mirtillo nero
(Vaccinium macrocarpon) frutto polvere, acerola (Malpighia glabra I.) frutto polvere,
(Brassica oleracea L. convar. (L.) alef.capitata) testa polvere, spinaci (Spinacia oleracea L.) foglie polvere,
aglio (Allium cepa L.) bulbo polvere, mangostano (Garcinia mangostana L.) frutto polvere, acai
(Euterpe oleracea Mrt .) frutto polvere, mora (Rubus idaeus L.) frutto polvere, melograno
(Punica granatum L.) frutto polvere, Mirtillo americano (Vaccinium corymbosum L.) frutto polvere,
broccoli (Brassica oleracea L. var oitalica) foglie e infiorescenze polvere, kale (Brassica oleracea
acephala L.) foglie polvere, carota (Daucus carota I.) radice polvere, Zucca (Cucurbita pepo L.)
frutto polvere, uva (Vitis vinifera L.) frutto polvere], acido ascorbico, antiagglomerante acido stearico ;
D-alfa tocoterolo, bisglicinato ferroso , ant iagglomerante : croscaramellosa sodica; zinco bisglicinato,
nicotinamide , aroma vaniglia, agenti di rivestimento: carbossimetilcellulosa sodica, destrina, destrosio,
trigliceridi a media catena (MCT) citrato trisodico ; rame bisglicinato, betacarotene, potassio ioduro ,
calcio D-Pantotenato, manganese bisglicinato, L-seleniometionina, biotina, colecalciterolo, riboflavina,
tiamina cloridrato, piridossina cloridrato, piridossal s-tostato, cianocobalamina, cromo picolinato,
acido folico (acido pteroil monoglutammico) , molibdato sodico.
Contenuto

Analisi media

Per 2 compresse

RDA%

800 mcg.
80 mg.
5 mcg.

100
100
100
100
100
100
100

60 compresse
Vitamina A

Vitamina C

Consigli per l'uso
Si consiglia l'assunzione di
2 compresse al giorno .
Non assumere in gravidanza.

Vitamina D
Vitamina E

12 mg.

Vitamina B1 (1iamina)
Vitamina 82 (riboflavina)

1,1 mg.

Niacina

AOS complex TM
Vitamina 86 (piridossina)

1,4 mg.
16 mg.
157,7 mg.

--

1,4 mg.

100
100
100
100
100

Acidofolico
VitaminaB12

200 mcg.

Biotina

50 mcg.
6 mg.

Acido pantotenico
Ferro
Iodio

2,5 mcg.

6mg.

43

75 mcg.

50
50
55

Zinco

5 mg.

Selenio

30 mcg.
0,9 mg.

Manganese

1 mg.

90
50

Molibdeno

30 mcg.
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