
(1) Contribuisce alla normale formazione di collagene per il corretto funzionamento della pelle. 
(2) Le vitamine A e C e la biotina aiutano a mantenere le normali condizioni della pelle.
(3) La biotina favorisce la salute dei capelli.
(4) Le vitamine C ed E e la biotina proteggono le cellule dallo stress ossidativo
(5) Ottenuto da colostro e tuorlo d'uovo
(6) Le vitamine A e C e la biotina contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.

Integratore alimentare con ingredienti 
per la salute di pelle e capelli.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
COLLAGEN™ TRI-FACTOR™ FORMULA

4Life Tri-Factor 
Formula5

Ceramidi derivate dal 
grano e astaxantina

 5 tipi di collagene
 I, II, III, V e X

Gusto rinfrescante di 
mango e fragola



INGREDIENTI: 
Collagene idrolizzato di pesce, saccarosio, maltodestrina, brodo di ossa di pollo, aroma 
naturale di fragola e mango, acido L-ascorbico, regolatore di acidità (acido malico), regolatore 
di acidità (acido citrico), cloruro di sodio, alga in polvere (Haematococcus pluvialis), D-alfa 
tocopferil acetato, 4Life Tri-Factor Formula (ottenuto da colostro (latte) e tuorlo d’uovo), 
D-biotina, edulcorante (glicosidi steviolici), regolatore di acidità (acetato di sodio), membrana 
d'uovo idrolizzata, acetato di retinile ed estratto di grano (Triticum aestivum).

Il derma è costituito da fibre di collagene, tra le altre strutture. Nel corso degli anni, la 
produzione di collagene si riduce e la pelle perde compattezza e idratazione, con la 
conseguente comparsa di linee sottili e rughe. Nel derma avviene anche la crescita di peli 
e capelli. La cura della pelle e dei capelli inizia dentro di noi. Ci sono nutrienti specifici che 
favoriscono il mantenimento di condizioni adeguate. Inoltre sarebbero di grande aiuto 
abitudini sane come una dieta equilibrata, una corretta idratazione, dormire a sufficienza, 
ridurre lo stress e, ultimo ma non meno importante, un regolare esercizio fisico.

La pelle è l'organo più grande del nostro corpo. 
Occupa una superficie di 1,5-2 m2 e costituisce 
quasi il 7% del peso totale del corpo umano. 
La pelle è costituita da tre strati:

Epidermide: strato più esterno
Derma: strato intermedio

Ipoderma: strato più interno

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Dose giornaliera: una (1) bustina
Dosi giornaliere per confezione: 15

Versare e mischiare una (1) bustina in 240 ml o più della 
propria bevanda preferita. Assumere una volta al giorno.

I prodotti 4Life® non pretendono diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l'Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, tutti i diritti riservati. 021423_EU_en

15

120 g

BUSTINE

PESO NETTO

INDICAZIONI

4LIFE TRANSFER FACTORTM COLLAGENTM

NUTRICOSMETICI

SAPEVI CHE...?

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. Conservare in luogo fresco e asciutto.

*CR: consumo di riferimento

Calorie
Grassi totali
Carboidrati
· di cui zuccheri
Proteine 
Vitamina C
Vitamina E
Biotina
Vitamina A
Collagene totale
· Collagene di pesce
· Brodo di ossa di pollo
· Membrana d’uovo idrolizzata
Haematococcus pluvialis
Colostro
Tuorlo d'uovo
Estratto di grano

Quantità per dose giornaliera %CR*

30,6 Kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg 
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg

-
-
-
-
-

338%
325%
900%

38%
-
-
-
-
-
-
-
-


