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Prendersi cura della pelle è una parte 
importante del proprio benessere generale. 
Pensa a quanto ti senti bene quando ti 

guardi allo specchio e vedi la tua pelle pulita, 
morbida e radiosa. La tua pelle ti dà sicurezza: 
quando qualcuno ti fa i complimenti per la tua 
pelle e vuole sapere il tuo segreto, non puoi fare 
a meno di sorridere. 

La bellezza della tua pelle è un riflesso delle 
decisioni che prendi ogni giorno sul tuo stile 
di vita —tra cui alimentazione, esercizio fisico 
e gestione dello stress— e che hanno molta 
influenza sul tuo viso. In questo numero della 
rivista 4Life® Style Magazine, ti diamo alcuni 
consigli su come i prodotti 4Life possono aiutarti 
a prendere decisioni che miglioreranno l’aspetto 
e la sensibilità della tua pelle.

Come può la proteina PRO-TF aiutarmi a 
prendermi cura della mia pelle? Con il 
mio tipo di pelle ho bisogno di una crema 
idratante? Sapevi che Nutrastart™ può 
contribuire significativamente alla cura 
della tua pelle? Risponderemo a queste e 
ad altre domande affinché tu possa vivere la tua 
cura personale in modo differente.

“Le decisioni sul tuo stile di vita hanno molta 
influenza sull’aspetto della tua pelle.”

Premio International Life Sciences Award 
Global Health & Pharma ha nominato 4Life come miglior fornitore 
di integratori per la salute e il fitness negli Stati Uniti..

Premio American Business Award come miglior nuovo prodotto  
4Life Transform Burn™ ha ricevuto un premio Stevie Award come nuovo prodotto 
preferito dai consumatori.
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KELLY BELLEROSE
Vice presidente marketing, 4Life Research
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Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life, ti preghiamo  
di contattare:



Che tipo di pelle hai?

GRASSANORMALE SECCA MISTA

Di solito ti alzi con la pelle 
grassa, specialmente su 
fronte, naso e mento?

Hai spesso brufoli e punti 
neri?

Hai pori molto dilatati?

Il tono della tua pelle è 
uniforme?

Hai i pori piccoli?

Raramente ti compaiono 
dei punti neri?

Raramente ti compaiono 
dei punti neri?

La pelle ha un buon 
equilibrio e le giuste 
quantità di acqua e lipidi.

La si ha quando le 
ghiandole della pelle 
secernono troppi lipidi 
ed è molto comune in età 
giovanile.

Può essere secca o 
normale in alcune zone 
e grassa in altre. La zona 
T è l’area di naso, fronte 
e mento.

Questo tipo di pelle può 
generare macchie rosse, 
rughe, pori quasi invisibili, 
cute ruvida e opaca.

Noti che la tua pelle 
è secca, tesa, ruvida o 
squamosa?

La tua pelle ha un aspetto 
pallido?

Hai delle macchie rosse?

I pori sono fini?

Hai dei pori di dimensioni 
medie?

La fronte, il naso e 
il mento tendono a 
diventare grassi, ma gli 
zigomi sembrano secchi?

Solitamente i punti neri si 
concentrano su naso e 
mento?

Una bella pelle inizia con un’adeguata cura quotidiana, ma diversi tipi di pelle richiedono 
trattamenti diversi. Inoltre, tieni presente che la pelle cambia con il passare del tempo. Il tipo di pelle 

che avevi da adolescente potrebbe non essere lo stesso che hai ora.

IDENTIFICARE IL TUO 
TIPO DI PELLE
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La cura della pelle 
inizia da dentro.
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4 SOLUZIONI UNICHE  
PER 4 PROBLEMI COMUNI

Dopo i 25 anni, il rinnovamento cellulare della pelle inizia a diminuire e le cellule più vecchie si 
accumulano nello strato più superficiale della pelle, l’epidermide. Questo fa sì che la pelle del 
corpo, e specialmente quella del viso, appaia sempre più opaca, secca e ruvida. Se ancora non lo 
fai, è importante che cominci a prenderti cura della tua pelle il più presto possibile nella tua routine 
quotidiana, poiché un trattamento efficace contro i primi segni dell’invecchiamento può aiutare a 
invertire e prevenire ulteriori danni.

A pagina 5 ti diamo alcuni consigli per poterli combattere con l’uso della linea cosmetica enummi™, 
l’unica al mondo ad essere arricchita con 4Life Transfer Factor™. Tutti i prodotti della linea enummi™ 
includono agenti disintossicanti e antiossidanti nelle loro formule, che, insieme a uno stile di vita 
attivo e ad una dieta varia, ti aiuteranno a combattere lo stress ossidativo della tua pelle.  

STANCHEZZA E 
INVECCHIAMENTO

Nel corso degli anni, i raggi del sole, un’alimentazione a 
basso contenuto vitaminico e minerale o il fumo possono 
lasciare segni sulla nostra pelle. Scopri come combatterli e 
inizia a sorprendere tutti con una pelle radiosa.
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La cura della pelle inizia da dentro. Una buona alimentazione e un adeguato consumo di acqua sono essenziali 
per mantenere la pelle sana e bella. Alcuni integratori 4Life possono aiutarti a raggiungere quest’obiettivo 
grazie al loro abbondante contenuto di vitamine e minerali. Scopri a pagina 6 e 7 come questi prodotti ti 
aiuteranno a prenderti cura della tua pelle.

BORSE E 
OCCHIAIE

RUGHE DI 
ESPRESSIONE

DECOLORAZIONI E 
MACCHIE

STANCHEZZA E 
INVECCHIAMENTO
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Le borse e le occhiaie possono essere ereditarie 
o semplicemente apparire per mancanza di 
idratazione, un’alimentazione povera di minerali 
e vitamine o stress. Applicare la crema enummi™ 
Restoring Eye Cream (6) con delicati tocchi sul 
contorno occhi per idratare e decongestionare 
la zona.

Con l’avanzare dell’età, è naturale che la pelle si 
indebolisca e comincino a comparire linee sottili e 
rughe, soprattutto intorno agli occhi. Raccomandiamo 
l’uso quotidiano di enummi™ Protective Day 
Moisturizer (5) ed enummi™ Restoring Eye Cream (6) 
per proteggere la pelle dai fattori nocivi esterni.

I danni solari possono manifestarsi in molti modi, ma i 
più frequenti sono le macchie scure e le decolorazioni. 
Sapevi che il rame aiuta a conservare la normale 
pigmentazione della pelle? Assumi l’integratore 
alimentare BCV™, ricco di rame, e applica 
quotidianamente enummi™ Protective Day Moisturizer 
(5) ed enummi™ Life C Energizing 
Serum (1) per ottenere una pelle uniforme.

Dopo una lunga giornata di lavoro, la pelle si sente 
stanca. Lo stress, il freddo, il fumo o il semplice 
passare degli anni possono contribuire a dare un 
aspetto opaco e giallastro alla tua pelle. Massaggia 
la cute con piccoli movimenti circolari e forniscile 
una dose di energia con enummi™ Life C Energizing 
Serum (1). Affinché la pelle possa riprendersi appieno 
durante la notte, applica  enummi™ Night Recovery 
Cream (2).

La linea cosmetica per 
la cura della pelle, enummi™ 
Skin Care, combina i fattori di 

trasferimento con ingredienti che 
idratano, nutrono e proteggono 

la tua pelle come si merita.

Sapevi che...?
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&LIFESTYLE
I tre pilastri fondamentali 

di una pelle radiosa

SPECIALE

CURA

DELLA PELLE

1 2 3
La cura della pelle è un passo importante nella nostra routine quotidiana, ma 

non è tutto. L’alimentazione e il riposo sono elementi decisivi per l’aspetto 
della tua pelle.

Cura Alimentazione Riposo
Per avere una pelle sana e bella è 
essenziale dedicare tempo a pulirla a 
fondo e prendersene cura.

Le sostanze nutritive di qualsiasi crema 
per la cura del viso vengono assorbite 
molto meglio quando la nostra pelle 
è pulita. A tal fine, puoi utilizzare il 
detergente viso enummi™ Gentle Facial 
Cleanser.

Durante il giorno, idratala e proteggila 
dai raggi ultravioletti e dai fattori nocivi 
esterni con la crema giorno enummi™ 
Protective Day Moisturizer. Per la 
notte ti consigliamo enummi™ Night 
Recovery Cream, che agisce mentre 
dormi favorendo il riposo cutaneo e il 
rinnovamento cellulare.

Il riposo è uno dei trucchi di bellezza 
più efficaci ed è essenziale nella 
routine di qualunque persona, poiché 
la rigenerazione cellulare avviene 
durante la notte, tra le 4 e le 5 del 
mattino. Dormire un minimo di sette 
ore e preparare la pelle poco prima 
è essenziale per renderla radiosa la 
mattina.

Durante il ciclo del sonno, si attiva il 
rinnovamento cellulare e l’organismo 
rilascia naturalmente tossine, sostanze 
velenose prodotte dalle cellule del 
corpo. In questo momento, si regola 
anche la sintesi del collagene, che, 
come anticipato al punto 2, fornisce 
compattezza e densità alla pelle.

Per ottenere migliori risultati, applica la 
crema notte enummi™ Night Recovery 
Cream. Inoltre, per un sonno ancora 
più riparatore, prendi una bustina di 
RiteStart™ prima di andare a letto; in 
questo modo, fornirai alla tua pelle 
vitamine, minerali, antiossidanti, acidi 
grassi essenziali e 
Transfer Factor Plus™.

Applica abbondantemente 
enummi™ Night Recovery 
Cream con un leggero 
massaggio circolare su viso 
e collo. Usalo ogni sera per 
ottenere migliori risultati.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Un’alimentazione equilibrata non ha 
conseguenze positive solo sulla linea, 
ma anche sul nostro viso.

All’interno della nostra alimentazione, 
è importante sottolineare il ruolo 
che svolge il collagene nella pelle. 
Conosciuto anche come “la proteina 
della giovinezza”, il collagene è la 
proteina più importante del corpo 
poiché rappresenta oltre il 25% delle 
proteine totali e, tra l’altro, si occupa di 
dare un aspetto compatto e luminoso 
alla pelle. 

Sapevi che PRO-TF™ aiuta 
a migliorare la tua pelle? 
Ogni frullato fornisce lisina 
e prolina, amminoacidi 
necessari per la produzione 
del collagene.

È anche essenziale mantenere nel 
nostro corpo i livelli corretti di vitamina 
C, senza la quale non è possibile 
produrre il collagene. Non dimenticare 
di includere arance, fragole o kiwi 
nella tua dieta e di gustarti ogni 
giorno il delizioso Riovida™ liquido 
per garantire un adeguato apporto di 
vitamina C.

ALIMENTAZIONE
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PIGMENTAZIONE 
CUTANEA

IMPURITÀ E BENESSERE 
REGOLARE DELLA PELLE

INVECCHIAMENTO E 
STRESS OSSIDATIVO

NUTRI LA TUA PELLA
IN CHE MODO I PRODOTTI 4LIFE 
AIUTANO LA TUA PELLE?

HAI PROVATO 
I FRULLATI 
NUTRASTART™? 
Sono una deliziosa fonte di 
vitamine e minerali che può 
aiutare a mantenere la pelle 
libera dalle impurità, combattere 
lo stress ossidativo e prevenire le 
macchie. Sono solo vantaggi!

Tra le funzioni di Refreshing Toner, c’è 
quella di equilibrare il pH della pelle. 
Va applicato dopo aver pulito a fondo 
il viso e prima di idratare la pelle.

enummi™ 
Refreshing Toner

Con il passare degli anni e per via dell’impatto dei raggi 
UV sulla nostra pelle, è comune che appaiano macchie 
nelle zone più esposte. Il rame è un buon alleato per 
aiutare a mantenere la corretta pigmentazione cutanea e 
potrai assumerlo con le dosi giornaliere di NutraStart™ e 
RiteStart™. Inoltre, ti consigliamo di idratare e proteggere 
la tua pelle dai raggi solari con crema giorno enummi™ 
Day Moisturizer con fattore SPF 15.

Attenua i segni dell’invecchiamento la crema per il 
contorno occhi con enummi™ Eye Cream. La riboflavina 
(B2), la vitamina C, il rame e lo zinco agiscono 
direttamente sull’invecchiamento cellulare, costituendo una 
fonte di antiossidanti cellulari. Puoi trovare questi minerali 
e vitamine in RiteStart™, NutraStart™, BCV™, NutraStart™, 
Glucoach™, Riovida™ liquido e Riovida Burst™.  

La chiave principale per una pelle sana e pulita è 
un’alimentazione equilibrata, accompagnata da una pulizia e 
cura attive. Applica il delicato gel detergente enummi™ Gentle 
Facial Cleanser per rimuovere le impurità e i residui del trucco. 
Inoltre, il rame, lo zinco, la vitamina A e alcune vitamine del 
gruppo B aiuteranno la pelle a essere più radiosa e luminosa. 
Per una scorta extra di queste vitamine e minerali, assumi le dosi 
giornaliere di Plus™, NutraStart™ e RiteStart™.



I PRODOTTI 4LIFE NON HANNO LO SCOPO DI DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE NESSUNA MALATTIA.

enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Rimuove delicatamente lo sporco, il trucco e i residui senza 
disidratare la pelle, regalandoti una cute pulita e fresca.

• Include estratti di erbe e vitamine per idratare la pelle 
durante la pulizia.

• Deterge delicatamente per mantenere la pelle fresca e 
morbida. 

enummi™ Refreshing Toner 
Nutre la pelle con vitamine, antiossidanti e idratazione, vitale 
per equilibrare e preparare la pelle per trattamenti ricchi di 
sostanze nutritive.

• Fortifica la pelle con agenti umidificanti naturali per 
mantenerne l’idratazione.

• Ripristina l’equilibrio del pH e rimuove le impurità e le 
cellule morte della pelle. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Combina la vitamina C e altri ingredienti botanici per 
energizzare la pelle dall’aspetto stanco, migliorarne la 
consistenza e la luminosità, ridurre la comparsa di macchie 
senili e dare alla pelle la protezione di cui ha bisogno contro le 
sostanze ambientali inquinanti.

• Aiuta ad illuminare la pelle, migliorarne il tono in generale e 
diminuire la comparsa di macchie senili con la vitamina C e 
altri ingredienti botanici.

• Energizza la pelle stanca, ripristinando una cute radiosa.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Fornisce protezione solare, mentre le sostanze nutritive e gli 
antiossidanti creano una barriera idratante per lasciare la pelle 
idratata, nutrita e protetta.

• Idratazione con un ampio spettro di protezione solare di 
SPF 15.

• Fornisce antiossidanti per una protezione cutanea 
eccellente.

enummi™ Restoring Eye Cream 
Riduce la presenza di occhiaie, gonfiore, linee sottili e rughe, 
contribuendo a proteggere la delicata area del contorno occhi 
e conservare luminosità e levigatezza.

• Aiuta a combattere le occhiaie con peptidi che riducono 
gonfiore, linee sottili e rughe.

• Ripristina le sostanze nutritive vitali con aminoacidi.

 

enummi™ Night Recovery Cream 
Lavora intensamente mentre dormi per ringiovanire, idratare 
la pelle e ridurre i segni dell’invecchiamento, regalandoti al 
mattino una pelle fresca e radiosa.

• Include una formula altamente idratante, con agenti 
umidificanti, per aiutare la pelle a mantenere la sua barriera 
naturale di idratazione.

• Ringiovanisce e aumenta la luminosità della pelle mentre 
dormi.

La cura della pelle di cui ti puoi fidare

con Transfer Factor™

enummi™ 
Skin Care System 

6 amici per la tua pelle


