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(1) Aroma naturale di limone
(2) Non necessita di refrigerazione.
(3) Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium longum e Bifidobacterium animalis subsp. lactis.
(4) Galatto-oligosaccaridi e frutto-oligosaccaridi.
(5) Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus acidophilus.
(6) Ottenuto da colostro e tuorlo d’uovo.



Avvertenze: un consumo eccessivo può causare disturbi intestinali. Evitarne l’assunzione insieme a medicinali o altri 
integratori alimentari a base di fibre. Non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. 
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta 
varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Conservare in luogo fresco 
e asciutto.

Milioni di microrganismi vivono nel nostro corpo, distribuiti su tutta la nostra pelle e sulle 
mucose. Questi microrganismi (microbiota) risiedono in aree diverse e svolgono attività 
benefiche per il nostro organismo, ad esempio ottimizzano l’uso dei nutrienti, generano 
alcune vitamine e ci proteggono.

Il nostro stile di vita attuale, che comporta un eccesso di alimenti trasformati, un basso apporto 
di fibre, trattamenti antibiotici, ecc., si traduce in una bassa qualità e quantità del nostro 
microbiota (cioè uno squilibrio batterico), che può influire sul nostro benessere generale.

Ogni bustina contiene 875 milioni di unità formanti colonie di cinque diversi probiotici.
Contiene 2 tipi di oligosaccaridi e fibre di mais. Grazie alla nostra tecnologia microincapsulata, 
non necessita di refrigerazione e consente alle colture vive di essere rilasciate in modo 
ottimale nel colon per svolgere le loro funzioni. 100 mg di 4Life Transfer Factor™ Formula 
per bustina. Facile da portare con sé o da condividere e pronto per l’uso. Gradevole gusto 
di limone.

I probiotici sono “microorganismi viventi capaci di favorire la salute dell’ospite, se 
somministrati nelle giuste quantità”.1

Gli oligosaccaridi sono “composti che stimolano selettivamente la crescita e/o l’attività di 
alcune specie di microrganismi nel microbiota intestinale, apportando benefici alla salute 
dell’ospite”.2 

Galatto-oligosaccaridi, fibra di mais, frutto-oligosaccaridi, olio di cocco totalmente idrogenato 
(Cocos nucifera), zucchero di canna, maltodestrina, 4Life Tri-Factor Formula (a base di 
colostro (latte) e tuorlo d’uovo), gelatina di pesce, aroma naturale di limone, addensante 
(glicerolo), Bifidobacterium longum subsp. infantis, cloruro di sodio, emulsionante (lecitina 
di soia), Bifidobacterium longum, stabilizzante (pectina), Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus acidophilus, edulcorante (glicosidi steviolici) e Bifidobacterium animalis 
subsp. lactis.

1. FAO/OMS, 2001  2. Adattato da Roberfroid et al., 2010

I probiotici e gli oligosaccaridi creano una straordinaria sinergia.

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

Assumere una (1) bustina al giorno. 
Versare tutto il contenuto in bocca.
Inghiottirlo SENZA MASTICARE. Se lo si 
desidera, bere acqua o un’altra bevanda 
dopo l’assunzione. Non è adatto ai bambini 
di età inferiore a 3 anni. I bambini tra i 3 e i 
12 anni possono assumere quantità minori 
durante il giorno.

Primo mese: una bustina al giorno.
Secondo mese e successivi: una bustina a 
giorni alterni.

I prodotti 4Life® non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l’Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, tutti i diritti riservati. 051023_EU_it

MODALITÀ D’USO:

INGREDIENTI:

PROBIOTICI E OLIGOSACCARIDI

Quantità per dose giornaliera

* CFU: unità formanti colonie

14 kcal 
0,12 g 2,8 g

0,37 g
0,21 g
0,18 g 
0,02 g

1.000 mg 
500 mg

70 mg
30 mg

13,5 mg/ 
250 milioni di CFU*

4 mg/
250 milioni di CFU*  

1,7 mg/
125 milioni di CFU*  

1,5 mg/
125 milioni di CFU*

149,94 mg/
250 milioni di CFU*  

Calorie 
Proteine 
Carboidrati totali 
    di cui zuccheri
Grassi totali
   di cui saturi
Fibre

Galatto-oligosaccaridi 
Frutto-oligosaccaridi
Colostro
Tuorlo d’uovo 
Bifidobacterium infantis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus acidophilus

Bifidobacterium lactis

Sapevi che...?

PRE/O™

146,5 g

15
BUSTINE

PESO NETTO

Cosa offre PRE/O?


