Dal 1978, la Forever Living Products (FLP) e le sue affiliate sono leader nella
coltivazione e stabilizzazione del gel di Aloe Vera, nella produzione e distribuzione di
prodotti per il tuo benessere e la tua bellezza, seguendo un unico percorso: dalla
pianta, al prodotto, a te! La FLP vanta il prezioso marchio I.A.S.C. (International
Aloe Science Council) che certifica la quantità e la purezza dell’Aloe contenuta nei
suoi prodotti, ha ottenuto il marchio Ebraico (Kosher Rating) ed il marchio Islamico
(Islamic Seal), ulteriori garanzie della sua incomparabile qualità. Ha anche ottenuto,
per molti prodotti, il marchio HALAL. In Italia FLP è presente dal 1999 ed è associata
all’Avedisco, Associazione Vendita Diretta Servizio Consumatori.

L’Aloe Vera e il benessere
dei nostri AMICI ANIMALI

Aloe Vera, veri sorsi di benessere…
per stare bene naturalmente!
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Forever Aloe Vera Gel (art.15) e Forever Freedom
(art.196)
Forever Aloe Vera Gel contiene notevoli virtù salutari. Ai nostri
amici animali si può somministrare come integrazione all’alimentazione
quotidiana, anche diluita nell’acqua. In particolare Forever Freedom,
contenendo Glucosamina, Metil Sulfonil Metano (MSM),
Condroitinsolfato e Vitamina C, è ottimo per il buon funzionamento
delle articolazioni e delle cartilagini. Aiuta a mantenere le giunture
robuste e a preservarne l’elasticità.

Aloe Activator (art.343) e Aloe Veterinary Formula
(art.30)
Con un’alta percentuale di Aloe Vera combinata con Allantoina,
Aloe Activator è ideale per essere utilizzato per qualsiasi utilità prima
dell’applicazione di Aloe Vera Gelly o Aloe Propolis Creme. Forever
Veterinary Formula è una soluzione di pronto soccorso perfetta per
lenire la pelle irritata e il pratico formato spray facilita l’applicazione del
prodotto sia sugli animali di taglia grossa che su quelli di taglia piccola.

Aloe Vera Gelly (art.61) e Aloe Propolis Creme
(art.51)
Aloe Vera Gelly può essere usata per lenire le irritazioni della pelle e
per altri problemi quotidiani. È un denso gel che lubrifica e lenisce i
tessuti. Aloe Propolis Creme è una crema ricca di Aloe Vera, Propoli
ed elementi lenitivi. E’ eccellente in caso di irritazioni.

I NOSTRI AMICI ANIMALI

I prodotti Forever sono ottimi
anche per i nostri amici animali,
che siano gattini, cani o anche
purosangue da competizione!

Aloe MSM Gel (art.205)
Questa crema contiene Aloe Vera Gel, MSM e preziosi estratti di piante. E’
un gel trasparente da applicare secondo necessità anche sulle giunture e
sui muscoli doloranti.
Forever Aloe Sunscreen (art.199)
Utile per proteggerli da sole e vento, Forever Aloe Sunscreen può essere
usato sulle sensibili punte delle orecchie e del naso dei nostri animali.
Per i cavalli, ad esempio, con sensibili aree rosee, questa crema risulta
preziosissima.

Aloe Liquid Soap (art.38) e Forever Aloe MPD (art.307)
Aloe Liquid Soap è eccellente per lavare animali di taglia sia grande che
piccola. Pulisce a fondo senza irritare e lascia il pelo, la criniera o la coda
dei tuoi animali… morbidi e senza nodi.
Forever Aloe MPD è un prodotto multifunzionale utile per pulire ed igienizzare
i contenitori per cibo e gli accessori dei nostri animali come cucce e
gabbiette.

Forever si prende cura anche dei nostri amici animali!

