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Gel Aloe Vera   
Elisir di salute e bellezza 

RICONOSCIMENTI MONDIALI  
E DISTRIBUZIONE  

IN OLTRE 150 PAESI NEL MONDO 

FOREVER BRIGHT TOOTHGEL 

cod. 28   € 9,03 

Nasce dall'unione dell'Aloe Vera e 

di ingredienti dalla comprovata efficacia. Molti 

dei nostri clienti, fra i quali diversi dentisti, 

sono veramente entusiasti di questo prodotto 

e ritengono che il Forever Bright sia uno dei dentifrici più effi-

caci attualmente presenti sul mercato. L'unione denti-

sti della Gran Bretagna considera il nostro dentifricio 

un elemento insostituibile per l'igiene dentale  quotidiana. 

Il Forever Bright è adatto a tutta la famiglia e nella sua speciale 

formula sono presenti solo ingredienti purissimi.  

Nasce da una base di gel di Aloe Vera aromatizzato      

naturalmente con menta peperita alla quale viene aggiunta la 

Propoli: otteniamo così un prodotto molto efficace nel 

combattere la placca, assicurando allo stesso tempo un alito 

fresco. Il Forever Bright svolge anche un'azione lenitiva a   

livello gengivale e sui tessuti del rivestimento interno 

della bocca, sia nei soggetti adulti sia nei bambini.  

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo spazzolino a causa 

di infiammazioni alla bocca, il Forever Bright può essere applicato 

direttamente sulla parte interessata. 

La concentrazione di Aloe è stata comprovata dopo test       

presso l'Istituto di Ricerca Dentale degli USA.  Il risultato di   

questa collaborazione è un dentifricio dall'inimitabile efficacia con 

un effetto abrasivo talmente basso, definito "gel" per la pulizia 

dentale! Queste caratteristiche unite agli effetti benefici correlati 

all'Aloe Vera fanno di questo dentifricio un prodotto che batte 

davvero la concorrenza! 

La formulazione del Forever Bright è stata rivista a seguito di 

alcune ricerche di mercato, dalle quali è emersa una netta      

preferenza del gel, al dentifricio per la pulizia dentale.  

L'aspetto delicato e il sapore rinfrescante sono fra le              

caratteristiche più apprezzate di questo prodotto. 

Dopo aver provato il Forever Bright, non potrete più farne a 

meno!  Note: questo prodotto non contiene fluoro. 

 

Per riassumere Forever Bright 

Combatte la placca 

Svolge un'azione sbiancante senza ricorrere all'impiego di  sbian-

canti dannosi 

Grazie alle sue proprietà allevia le infezioni delle gengive e della 

bocca 

Non contiene fluoro 



ALOE EVER-SHIELD DEODORANT 

cod. 67 

€ 8,30 

L’Aloe Ever-Shield Deodorant offre una 

protezione sicura contro i cattivi   

odori per tutto il giorno, può essere 

applicato dopo la doccia e addirittura a 

seguito della depilazione in tutta sicurezza, senza correre 

il rischio di irritazioni. 

La FLP ha ideato un prodotto che intensifica le proprietà        

deodoranti dell’Aloe Vera senza la necessità di aggiungere      

ingredienti che possano danneggiare la vostra salute. La delicata 

formula con Aloe Vera non contiene gli aggressivi Sali di 

alluminio anti-traspiranti, presenti nella maggior parte degli 

altri deodoranti sul mercato. 

L’alluminio è un metallo tossico, gli effetti dannosi ad esso 

correlati si concentrano sul sistema nervoso centrale e, secondo 

alcune ricerche, un’alta concentrazione di questo elemento 

nell’organismo sarebbe responsabile dello sviluppo del   

morbo di Alzheimer. 

Dosi elevate di alluminio rendono inattivo il fosforo,   

minerale importante perché componente essenziale del 

tessuto osseo al quale viene fissato, con il calcio, dalla vitamina 

D. Il rapporto calcio-fosforo che garantisce la salute del nostro 

sistema scheletrico è di due a uno. 

Siamo orgogliosi di presentarvi un prodotto che cancella       

completamente questi rischi senza però perdere di efficacia. 

La comoda formula in stick vi permette di utilizzare l’Aloe Ever 

Shield solo sulle parti interessate. La speciale formula di facile 

applicazione non macchia i vestiti anche a seguito di un uso    

prolungato. 

Per riassumere Aloe Ever-Shield Deodorant 

Non contiene Sali di alluminio 

Non macchia i vestiti 

Può essere utilizzato dopo la depilazione 

La formula in stick ne minimizza gli sprechi 

ALOE LIQUID SOAP  

cod. 38 

€ 15,54 

 

 

 

L'Aloe Liquid Soap è un sapone liquido ad alto contenuto di 

Aloe e, grazie alla sua azione idratante, risulta particolarmente 

adatto per detergere sia le mani che il viso. 

Questo sapone preparato con il gel di Aloe Vera, crea una 

schiuma delicata, facile da risciacquare e contiene tensioattivi 

non irritanti per gli occhi. 

L'Aloe Liquid Soap deterge la pelle a fondo, rendendola 

allo stesso tempo idratata e liscia come la seta e, a differenza 

dei saponi tradizionali, non provoca irritazioni. 

È inoltre ideale come shampoo per bambini ed infanti, è    

indicato anche per i soggetti con psoriasi o eczema. 

L'Aloe è conosciuta per le sue proprietà detergenti,          

emollienti, idratanti e lenitive e per questo motivo rappresenta 

l'ingrediente base ideale per il nostro Aloe Liquid Soap.    

Questo sapone è biodegradabile e, grazie al suo ph        

controllato, risulta un detergente ideale per la pulizia del 

viso, delle mani e del corpo. 

Disponibile con un comodo dosatore, questo prodotto dal 

gradevole profumo può essere facilmente utilizzato sia dagli            

adulti sia dai bambini. 

Per riassumere Aloe Liquid Soap 

Non irrita gli occhi 

Detergente idratante 

Delicato e non irritante 

Disponibile con comodo dosatore 

 4 PRODOTTI DI USO QUOTIDIANO CHE MIGLIORANO LA NOSTRA PELLE  

INGREDIENTE PRINCIPALE L’ALOE VERA GEL ,  DA SECOLI RICONOSCIUTO COME PRODOTTO BENEFICO  

DEFINITO DAGLI EGIZI   PIANTA DELL’IMMORTAL ITÀ 

GENTLEMAN’S PRIDE 

cod. 70 

€ 17,32 

Le schiume e i saponi da barba tradizionali 

contengono detergenti che privano la     

pelle dei lipidi che costituiscono lo strato 

protettivo dell'epidermide. 

l lipidi danno un'immagine della pelle sana, contribuendo a      

mantenere le cellule ben unite fra loro. L'utilizzo di creme che 

contengono sapone e di dopobarba formulati con alcol comporta 

una riduzione dello strato protettivo dell'epidermide              

proprio perché vanno a danneggiare i lipidi. La pelle diviene così 

più sensibile. 

La Forever Living ha lavorato per diversi anni alla creazione di un 

dopobarba che fosse privo di alcol per prevenire      

un'eccessiva secchezza della pelle e evitare l'irritazione. 

Ora è disponibile anche sotto forma di delicata crema ancor più 

efficace come idratante, lenitivo e ricostituente della pelle dopo la 

rasatura. 

Sapevamo bene che la nostra Aloe Vera Gel stabilizzata sarebbe 

stata la risposta giusta ai problemi della rasatura, soprattutto se 

unita ad efficaci idratanti, emulsionanti e ammorbidenti.  

La formula priva di alcol contiene sostanze idratanti come 

il rosmarino e la camomilla, due elementi che possiedono 

proprietà lenitive. 

Anche se questo prodotto viene chiamato dopobarba, in realtà è 

anche un ottimo idratante da applicare a seguito              

dell'esposizione al sole e al vento. Gli uomini apprezzeranno   

questo straordinario dopobarba perché dà una sensazione di  

freschezza e idratazione. Simpatico sottolineare che l'aroma 

di questo dopobarba risulta gradevole anche per le donne! 

Per riassumere Gentleman's Pride 

Balsamo dopobarba e lozione idratante 

Non contiene alcool 

Lenitivo e ammorbidente 

Profumo gradevole e fresco 


