
Percorsi Detox Lidhria 
e 

Qualità dell’Aloe Vera ForeverLiving 
 

 
I percorsi Detox Lidhria di 9, 40 o 70 giorni si basano principalmente sulle proprietà 
detossinanti del puro succo naturale di Aloe Vera (vedi brochure) e della preziosa attività 
antiossidante e anti radicali liberi del succo di Melograno e Mangostano ai quali si 
aggiungono eventuali integratori ricchi di antiossidanti naturali e vitamine essenziali.  
 
l’Aloe Vera è un potente adattogeno ed è nota per il suo elevato potere depurativo 
dell'organismo. Riesce a stimolare ed agevolare l'eliminazione delle tossine e delle scorie 
metaboliche, che derivano dagli scarti del metabolismo, dalla fatica, dal lavoro muscolare, 
dall'ambiente esterno (inquinanti) con un grande effetto detossinante. L’Aloe Vera è 
anche nota come «tonico naturale» perché contiene più di 200 costituenti benefici per 
l’uomo. 
 
Abbiamo scelto la Forever come azienda per i prodotti a base di Aloe vera, perché è 
un’azienda leader in questo settore che per assicurare la più elevata qualità coltiva l’Aloe 
Vera nelle sue piantagioni di proprietà evitando l’utilizzo di pesticidi e di erbicidi.  
 
Questi prodotti sono stati i primi a ricevere il marchio di Qualità dell’International Aloe 
Science Council per la consistenza e la purezza dell’Aloe contenuta.  
La Forever non testa i propri prodotti sugli animali e la sua Aloe Vera vanta diversi marchi 
e riconoscimenti internazionali che prevedono il mantenimento di standard di qualità molto 
rigidi e dimostrano la cura e la pulizia che Forever Living impiega in ogni fase della 
produzione e del confezionamento. 
 

 
 
Il Gel di Aloe Vera viene estratto dalle foglie fresche appena raccolte e stabilizzato con un 
procedimento brevettato che ne mantiene le proprietà del succo fresco ricco di enzimi 
e vitamine. Non viene ne filtrato ne concentrato. Sono veri e puri sorsi di benessere. 

 
Per informazioni e ordini: 

Dott.ssa Silvana Becker 
+39 346 369 33 58 - info@lidhria.org 
www.lidhria.org – ID: 390300027324 

www.lidhria.succoaloevera.it 
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