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PER MANTENERSI IN FORMA 

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione 
degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products

CONTENUTO
70 Softgels

INGREDIENTI 
Garcinia cambogia frutto estratto, Carthamus 
tinctorius olio; E441: gelatina; umettante: 
glicerolo; olio MCT; acqua deionizzata; 
addensante: cera d’api; emulsionante: lecitina 
di soia; addensante E410 (farina di semi di 
carrube); cromo picolinato. Contiene soia.

MODALITÀ D’USO
Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 softgel 
al giorno 30 minuti prima dei pasti.

AVVERTENZE
Sconsigliato in gravidanza e 
allattamento. Deve essere impiegato 
nell’ambito di una dieta ipocalorica 
adeguata seguendo uno stile di vita 
sano con un buon livello di attività fisica. 
Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico.

Forever Garcinia Plus è un integratore rivoluzionario contenente 
elementi vegetali che contribuiscono a sostenere un programma di 
gestione del peso. 

L’ingrediente fondamentale è una sostanza contenuta nel 
frutto di una pianta che prende il nome di Garcinia 
Cambogia, conosciuta anche come Tamarindo Malabarico. 

La buccia di questo frutto viene lasciata seccare e poi 
utilizzata per produrre acido Idrossicitrico (HCA). Il frutto 
della Garcinia ha le dimensioni di un’arancia ma la sua 
forma è molto più simile a quella di una zucca. 

Gli studi scientifici hanno completamente compreso le 
straordinarie proprietà dell’HCA solo alla fine degli anni ‘60, 
quando è stata confermata la sua efficacia nel limitare il 
processo di trasformazione dei carboidrati in grassi da parte 
dell’organismo.

Questo incredibile frutto ha anche dimostrato di aiutare a 
ridurre il senso di fame. Inoltre, la Garcinia è priva di 
caffeina. Per completare la formula è stato aggiunto cromo 
picolinato. Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei 
macronutrienti.

PUNTI DI FORZA...
• Equilibrio del peso corporeo
• Metabolismo dei lipidi
• Controllo del senso di fame

CERTIFICAZIONI

Kosher, Halal, gluten free

*VNR - Valori Nutritivi di Riferimento



Forever Aloe Vera Gel™
#715

BEVANDE 

Il contenuto di questa pubblicazione è riservato esclusivamente alla formazione degli Incaricati alle Vendite Forever Living Products.

BENEFICI DEGLI INGREDIENTI

GARCINIA CAMBOGIA 
Metabolismo dei lipidi. Equilibrio del peso 
corporeo. Controllo del senso di fame.

CERATONIA SILIQUA
Regolarità del transito intestinale. Azione emolliente 
e lenitiva (sistema digerente). 
Modulazione/limitazione dell'assorbimento dei 
nutrienti e facilitazione del senso di sazietà.

CROMO
contribuisce al:
+ normale metabolismo dei macronutrienti
+ mantenimento di livelli normali di glucosio nel  
   sangue
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