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DAL 1978, FOREVER LIVING 
PRODUCTS LAVORA PER 

OFFRIRE LA RISORSA PIÙ PURA 
DI INGREDIENTI PROVENIENTI DA 

OGNI PARTE DEL MONDO PER 
CREARE PRODOTTI DELLA PIÙ 
ELEVATA QUALITÀ DISPONIBILI 

SUL MERCATO DI OGGI.
Insieme a scienziati, agricoltori, aroma-

terapeuti e botanici, il Team Forever Living 
ha viaggiato per tutto il  mondo alla ricerca delle 

essenze botaniche più pure in natura,
per poi raccoglierle appositamente per te.



TI È MAI CAPITATO DI PENSARE AD UN PIATTO PREFERITO, 
SENTITO UNA VECCHIA CANZONE O VISITATO UN LUOGO 
FAMILIARE E DI ESSERE STATO IMMEDIATAMENTE 
CATAPULTATO IN UN MOMENTO O RICORDO PARTICOLARE?
I SENSI UMANI SONO INCREDIBILMENTE POTENTI E SONO 
NOTEVOLMENTE INFLUENZATI DAI PENSIERI, DALL’UMORE 
E DA MOLTE ALTRE FUNZIONI CEREBRALI.

I sensi lavorano in sinergia per aiutare a sostenere la nostra 
percezione di ciò che ci circonda. Indubbiamente, uno dei 
sensi più potenti è l’olfatto. I recettori olfattivi del cervello sono 
cellule localizzate nella parte posteriore della cavità nasale e 
sono direttamente collegate al sistema limbico nel cervello che 
sostiene la memoria e le emozioni.

Non è dunque una sorpresa, visto il potere dei nostri sensi, che i 
benefici dell’aromaterapia siano ampiamente conosciuti. 

Gli oli essenziali e l’aromaterapia sono stati impiegati già da 
molte culture antiche e sono stati descritti, in diversi documenti 
risalenti al I secolo, come metodo naturale per sostenere 
il corpo e per stimolare i sensi aiutando le persone a 
sentirsi e a vedersi meglio. Ogni olio essenziale offre 
diversi benefici a seconda di come l’olfatto e il 
cervello lavorano insieme. Le fragranze degli 
oli essenziali sono spesso combinate tra 
loro per creare miscele sinergiche 
per il massimo dei benefici.



IL POTERE DEI SENSI 
& DELL’AROMATERAPIA



I FOREVER ESSENTIAL OILS SONO SELEZIONATI, RACCOLTI E PRODOTTI CON 
L’OBIETTIVO DI MANTENERE LA PIÙ ALTA QUALITÀ. IL CONTENUTO MINERALE 
DEL SUOLO, IL CLIMA, IL LUOGO E LA SOSTENIBILITÀ SONO TUTTI FATTORI 
PRESI IN CONSIDERAZIONE NELLA SCELTA DEL LUOGO DI PROVENIENZA 
DELLE ERBE BOTANICHE, DELLA FRUTTA E DELLE PIANTE CHE DIVENTANO 
POI OLI ESSENZIALI FOREVER.

Dopo il raccolto, gli oli essenziali vengono 
estratti, con un processo di distillazione a vapore 
e di spremitura a freddo, da queste coltivazioni 
accuratamente selezionate. Ogni olio essenziale 
è estratto da una parte specifica della pianta, tra 
cui: fiori, frutta, semi, foglie e anche corteccia e 
radici. Le parti della pianta utilizzate e le tecniche 
di estrazione sono distinte per ogni tipo di olio. Il 
risultato finale è l’essenza vegetale più pura che 
offre la natura, raccolta solo per te.

PROCEDIMENTO DI DISTILLAZIONE A 
VAPORE
Durante la distillazione a vapore gli oli essenziali 
vengono separati dal vapore e trasportati verso il 
condensatore dove per raffreddamento il vapore 
diviene liquido e deposita gli oli per il successivo 
prelievo e imbottigliamento.

PROCESSO DI SPREMITURA A FREDDO 
Quando gli ingredienti primari vengono spremuti 
a freddo, gli oli essenziali contenuti nel frutto 
o nella parte esterna della pianta vengono 
rilasciati e delicatamente rimossi. Questi 
a loro volta, vengono inseriti in 
una centrifuga per separare gli 
ingredienti solidi dall’olio che 
viene poi imbottigliato. 

CONTROLLO QUALITÀ 
Per garantire la qualità del prodotto, ogni lotto di 
olio essenziale viene sottoposto ad un’approfondita 
valutazione. Squadre accuratamente selezionate 
con anni di esperienza nella coltivazione, crescita 
e produzione di oli essenziali, valutano ciascun olio 
effettuando verifiche organolettiche e altri test fisici 
specifici. Un laboratorio  di analisi GC-MS effettua 
importanti valutazioni sulla composizione 
chimica di ciascun olio. Questi processi 
ben definiti, aiutano ad assicurare il 
mantenimento degli standard di 
qualità ed efficacia imposti da 
Forever, per ogni lotto di oli 
essenziali. 



GLI INGREDIENTI 
PIÙ PURI 

IN NATURA



LIMONE, UNO DEGLI OLI PIÙ 
CONOSCIUTI E AMATI. UTILIZZATO 
NEI SECOLI IN TUTTO IL MONDO 
PER TENERE LONTANI GLI INSETTI, 
PER DISINFETTARE, PULIRE E 
PROFUMARE GLI ABITI. NOTO 
ANCHE PER LA SUA FRESCA 
FRAGRANZA.
I limoni Forever vengono raccolti a mano e seguiti accuratamente 
per raggiungere la maturità perfetta. Quando questo accade, i limoni 
diventano più succosi, così da produrre gli oli essenziali della migliore 
qualità. Forever Living offre l’olio di limone più puro in natura per 
donare sollievo ed energia. 

100% PURO  
100% FORTE





L’USO DELLA MENTA PIPERITA 
RISALE GIÀ AL TEMPO DEGLI ANTICHI 
ROMANI E GRECI. LA MENTA PIPERITA 
VENIVA APPUNTO UTILIZZATA COME 
DECORAZIONE ED ERBA AROMATICA 
OLTRE AD ESSERE IMPIEGATA PER 
INSAPORIRE SALSE E CIBI.
Forever Essential Oils Peppermint è estratto da piante cresciute e 
raccolte per generazioni negli stessi terreni. Queste piante hanno un 
contenuto di mentolo naturalmente elevato che fornisce alla menta 
piperita quell’effetto rinfrescante grazie al quale è rinomata. 

100% PURO
100% FRESCO





SIN DAI TEMPI ANTICHI, IN ALCUNI 
TESTI ROMANI E GRECI E NELLA 
BIBBIA, È POSSIBILE RISALIRE 
ALL’UTILIZZO DELLA LAVANDA. 
ESSA VENIVA IMPIEGATA INSIEME 
ALL’ALOE, A SPEZIE ED ERBE PER 
PREPARARE I TEMPLI PER I RITI 
RELIGIOSI.
Coltivata e raccolta in Bulgaria, dove il clima ed il suolo sono ideali, 
Forever Essential Oils Lavender contiene elevati livelli di linalyl acetate 
che dona una fragranza dolce e fruttata alla lavanda oltre a fornire 
elevati livelli di terpeni. Forever Living offre l’olio alla lavanda più puro in 
natura per lenire, rilassare e calmare.

100% PURO
100% RILASSANTE
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CARRIER OIL 
Forever Carrier Oil è una miscela creata con Aloe 

Vera, vitamina E, A e C ed oli naturali inodore. Quando 
abbinato ai Forever Essential Oils, Forever Carrier Oil 

genera una straordinaria sensazione che penetra in 
profondità nella pelle.

LE MISCELE FOREVER 
ESSENTIAL OILS 
Gli oli essenziali possono essere miscelati 
tra loro per ottenere risultati straordinari. Le 
miscele Forever™ Essential Oils sono composte 
da diversi oli accuratamente selezionati per i 
massimi risultati. Queste sinfonie di fragranze 
creano miscele suggestive, perfettamente in 
sinergia tra loro per soddisfare un’esigenza 
specifica. Provenienti dalle migliori risorse 
nel mondo, ogni fragranza è scientificamente 
selezionata e miscelata per ottenere la massima 
qualità ed efficacia.
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SOOTHE
La miscela Forever Essential 
Oils Soothe fornisce una 
combinazione perfettamente 
bilanciata delle sostanze 
più pure che offre la natura. 
A base di menta selvatica, 
wintergreen, canfora, ylang 
ylang e camomilla. Miscela 
appositamente creata per 
donare sollievo in profondità.

100% PURO
100% SOLLIEVO

AT EASE
La miscela Forever Essential 
Oils At Ease è una combinazi-
one perfettamente bilanciata di 
wintergreen, lavanda, eucalipto, 
coriandro, olibano, rosmarino, 
camomilla romana, menta, basilico 
e origano. Questi ingredienti 
agiscono in sinergia tra loro per 
favorire l’armonia, la calma e il 
relax.

100% PURO
100% RELAX

DEFENSE
La miscela Forever Essential 
Oils Defense fornisce una 
combinazione perfettamente 
bilanciata di chiodi di garofano, 
arancia, corteccia di cannella, 
rosmarino, incenso, eucalipto, 
ginepro, i più puri in natura. 
Questa miscela è creata 
appositamente per stimolare la 
forza e la vitalità.

100% PURO
100% ENERGIA 



Forever™ Essential Oils Lemon, Forever™ Essential Oils 
Lavender e Forever™ Essential Oils Peppermint  
sono disponibili anche nel formato da 15 ml. 

Le miscele Forever Essential Oils quali Forever™ Essential 
Oils Soothe, Forever™ Essential Oils At Ease e Forever™ 
Essential Oils Defense sono disponibili nel formato da 10 ml. 
Distribuito esclusivamente da: Forever Living Products®  

I prodotti contenuti nella presente pubblicazione non sono destinati a diagnosticare, 
trattare, curare o a prevenire alcuna malattia.

Condividere le cose buone è una prerogativa della 
natura umana. Fai conoscere i Forever Essential 
Oils ad un amico e condividine i benefici.
Ecco come funziona la nostra attività. 
Una storia alla volta. Da una persona all’altra.

Per saperne di più sull’opportunità di viaggiare 
per il mondo, di guadagnare di più, di aiutare 
più persone a vivere la vita che si meritano, 
parla con la persona che ti ha lasciato questo 
Essential Oils Tri-Pak.

NATURA 
UMANA
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PER INFORMAZIONI CONTATTA L’INCARICATO DI VENDITA INDIPENDENTE FOREVER:


