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Sistema Accelerator 30 giorni 4LifeTransform™ 

Preparati a trasformare il tuo corpo! 

Gli scienziati di 4Life® e gli esperti del benessere si sono dedicati alla ricerca per 
fornirti tutti gli strumenti per accelerare il tuo processo di trasformazione in 30 giorni.

Questo sistema completo e semplice da seguire include prodotti brevettati in grado di 
aiutarti a compiere una trasformazione reale e duratura del tuo corpo.*

Inizia la tua trasformazione! 
PRIMO PASSO .....Scopri di più sui prodotti. 

SECONDO PASSO .Decidi come trasformare il tuo corpo.

TERZO PASSO .....Preparati all’allenamento e a una dieta sana.

QUARTO PASSO ...Segui il sistema.

I risultati dei prodotti 4Life sono variabili e dipendono da quanto si è modificato lo stile di vita, tenendo in conto anche la dieta e i programmi di allenamento. Come per tutti i programmi di dieta o 
allenamento, consulta il tuo medico prima di cambiare abitudini per valutare il tuo stato di salute e assicurarti di poter partecipare.

I PRODOTTI 4LIFE NON PRETENDONO DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE ALCUNA MALATTIA.
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PRIMO PASSO:

I PRODOTTI 4LIFE NON PRETENDONO DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE ALCUNA MALATTIA. 3

Scopri di più sui prodotti 
Prodotti acceleratori
PRO-TF™ Chocolate 
Integratore di proteine brevettato e testato da studi universitari per 
favorire l’aumento della massa muscolare.  
Integra il tuo fabbisogno di proteine assumendo PRO-TF due volte al giorno: al 
mattino e dopo l’allenamento.

4LifeTransform Burn™ 
Bruciagrassi con ingredienti che contribuiscono al normale 
metabolismo dei lipidi e aiutano a controllare il peso corporeo. 
Prendi due capsule al giorno, preferibilmente un’ora prima dell’esercizio fisico 
nelle giornate di allenamento.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor in combinazione con ingredienti che possono 
aiutare a proteggere le cellule dai danni ossidativi. 
Prendi due capsule al giorno. 

RiteStart™ Unisex  
Integratore multivitaminico, di minerali e acidi grassi essenziali. 
Assumi una bustina tutte le mattine. 

Energy Go Stix™ Berry  
Una combinazione sinergica di 4Life Transfer Factor, caffeina, 
taurina, L-glutammina e L-arginina per preparare una bevanda 
energetica dal sapore delizioso. 
Da utilizzare come bevanda energetica prima dell’allenamento o ogni volta che 
hai bisogno di una ricarica. Assumi una bustina al giorno.

Riovida Stix™  
Integratore alimentare con edulcoranti, sali minerali e 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor. Con questa pratica bustina potrai preparare 
una bevanda rinfrescante con sali minerali per contribuire al 
mantenimento della corretta idratazione durante il processo di 
trasformazione. 
Assumi una bustina al giorno.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor in combinazione con amminoacidi che 
aiutano a favorire la naturale produzione di glutatione, un potente 
antiossidante naturale dell’organismo. 
Prendi quattro capsule al giorno. 

Per risultati migliori, assumine due al mattino e due la sera.

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Con ingredienti conosciuti per rafforzare le funzioni muscolari e le 
articolazioni. 
Assumi una capsula al giorno.  
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Decidi come 
trasformare il tuo 
corpo
Determina il tuo obiettivo
Qual è il tuo obiettivo di trasformazione? Forse 
vuoi perdere peso, ridurre la percentuale 
di grasso corporeo o aumentare la massa 
muscolare. Magari vuoi sentirti più forte, 
migliorare la tua autostima o, semplicemente, 
stare meglio in generale. Dipende tutto da 
te! Consulta il tuo medico per stabilire i tuoi 
propositi di salute.

SECONDO PASSO:
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I miei obiettivi di 
trasformazione: 
I miei obiettivi sono: 

Io, _____________________________, mi 
impegno a trasformare il mio corpo. Mi assumo 
la responsabilità delle mie azioni e dei 
risultati. Inoltre, scelgo di prendere decisioni 
alimentari e di fitness al fine di raggiungere i 
miei obiettivi. Mi impegno ad allenarmi cinque 
volte a settimana e a rafforzare l’organismo con 
un’alimentazione di qualità tutti i giorni.

 

Firma:    Data:  

Condividi sui social media i tuoi obiettivi di 
trasformazione con amici e familiari. Potranno 
essere uno stimolo per andare avanti e faranno il 
tifo per te!

Peso iniziale: ________ Peso attuale: ________

Prima: 
(Inserisci qui la tua foto)

Dopo: 
(Inserisci qui la tua foto)
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TERZO PASSO:

Preparati per l’allenamento e una 
dieta sana
Sotto con le proteine!   
Probabilmente stai già assumendo delle proteine con la tua 
alimentazione di tutti i giorni, ma credi di assumerne abbastanza del 
giusto tipo per raggiungere i tuoi obiettivi? 
 
Le proteine possono aiutarti a mantenere la tua composizione corporea 
ideale a prescindere dai tuoi obiettivi di trasformazione del corpo, sia 
che tu voglia mantenere sia che tu voglia sviluppare massa muscolare.  

Integra la tua dieta con PRO-TF™ per favorire la trasformazione del tuo 
corpo e della tua vita.* Ecco come assumere tutte le proteine di cui hai 
bisogno:

1. Inizia la giornata con una buona colazione ricca di proteine. Integrala 
con PRO-TF™. In base al tuo fabbisogno di proteine, cerca di 
assumere tra i 20 e i 25 grammi di proteine o più ad ogni pasto. 
Dovresti mangiare tra le quattro e le sei volte al giorno, considerando 
pasti e spuntini. 

2. Includi le proteine in ogni pasto e spuntino. Abbina le proteine con 
cereali integrali, frutta secca cruda e verdure per soddisfare il palato e 
aggiungere importanti sostanze nutritive alla tua dieta. Piuttosto che 
scegliere fonti di proteine grasse, punta sulle proteine magre, come 
ad esempio pesce, petto di pollo e parti magre di manzo.

I PRODOTTI 4LIFE NON PRETENDONO DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE ALCUNA MALATTIA.



Di quante proteine hai bisogno?  

Integra la tua dieta con PRO-TF™ per assumere ogni giorno le proteine di cui hai bisogno in due semplici passi:

1º passo: Indica in kilogrammi il peso corporeo che vuoi raggiungere.

 Il peso corporeo che voglio raggiungere è: ____________

2º passo: Moltiplica il tuo livello di attività per il peso corporeo che vuoi raggiungere espresso in kilogrammi per stabilire il tuo apporto ideale di proteine.†

 Peso corporeo che vuoi raggiungere x livello di attività = dose di proteine giornaliera espressa in grammi

 
 Attività moderata ........(peso in kg x 0,66)
 Attività intensa  ..........(peso in kg x 0,82) 
 

___________ kg x (livello di attività oltre  ___________) = ___________ dose giornaliera di proteine in grammi

Il mio fabbisogno di proteine giornaliero  

Per calcolare e tenere sotto controllo la tua assunzione giornaliera di proteine in maniera più semplice, scarica l’app gratuita 4LifeTransform™ dall’App Store o 
da Google Play. 
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†Attività moderata: Gleeson, 2005; Paddon-Jones, et al., 2015; Phillips, et al., 2016; Walberg, et al., 1988. 
  Attività intensa: Phillips e Van Loon, 2011.

I PRODOTTI 4LIFE NON PRETENDONO DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE ALCUNA MALATTIA.



TERZO PASSO:
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Linee guida per 
un’alimentazione 
sana
Segui le linee guida di pagina 10 
come parte della tua trasformazione 
salutare. Inoltre, per decidere in 
modo più informato, segui i seguenti 
consigli per quanto riguarda 
l’assunzione di acqua, le porzioni e 
le scelte alimentari.

Di quanta acqua hai bisogno?    
Peso corporeo espresso in 
kilogrammi diviso per 30 = 
litri di acqua da assumere 
quotidianamente

Qual è la porzione ideale?    
1 porzione di proteine = 85 - 110 g 
o circa il palmo della tua mano

1 porzione di verdura = ½ tazza di 
verdure crude o cotte  

1 porzione di verdura a foglia verde 
= 1 tazza 

1 porzione di frutta secca o burro di 
frutta secca = 2 cucchiai 

1 porzione di frutta = 1 frutto o ½ 
tazza di frutta a pezzi

Cosa dovresti mangiare?  
Per un pasto o uno spuntino sano, 
combina proteine, verdure e lipidi 
presenti in questa lista, facendo 
attenzione alle porzioni. Aggiungi i 
carboidrati per sostenere i livelli di 
energia e mantenerti in forma per 
l’allenamento, ma cerca di ridurne 
l’assunzione dopo le 18:00.   

Proteine
• PRO-TF™

• NutraStart™ 
• Petto di pollo
• Uova
• Manzo magro
• Macinato di tacchino 
• Pesce magro
• Salmone
• Tonno (al naturale)
• Petto di tacchino  
• Latticini magri (yogurt greco o 
ricotta)

Verdure (cotte, grigliate, al vapore o 
crude 
• Asparagi
• Broccoli
• Cavolini di Bruxelles
• Cavolfiore
• Sedano
• Cetrioli

• Verdura a foglia verde scuro
• Melanzane
• Fagiolini
• Cipolle
• Peperoni 
• Insalate
• Pomodori 
• Zucchini

Carboidrati sani 
• Fagioli
• Lenticchie
• Avena
• Patate
• Quinoa
• Cereali integrali (riso, pasta o 
pane)

Grassi sani
• Patate 
• Frutta secca o semi (crudi o 
tostati) 
• Olio di oliva

Frutta 
(Scegli frutti a basso contenuto di 
zuccheri per favorire l’equilibrio dei 
livelli glicemici nel sangue)   
• Mela
• Banana 
• Frutti di bosco
• Melone
• Agrumi  
• Uva
• Kiwi
• Mango

• Melone bianco
• Pesca
• Pera
• Ananas

Latticini
• Yogurt bianco (senza grassi o a 
basso contenuto di grassi)
• Formaggio magro
• Latte (scremato o parzialmente 
scremato) 

Da evitare o consumare in modo ridotto
• Bibite
• Salse cremose
• Condimenti ad alto contenuto 
    di grassi
• Zucchero
• Dolciumi
• Fritture
• Alimenti trasformati
• Farina bianca

Gli alimenti sopra citati sono 
suggerimenti e non comprendono tutte 
le opzioni possibili. Scegli i cibi che 
ritieni più adeguati per raggiungere i tuoi 
obiettivi di trasformazione. 
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Obiettivi di 
allenamento
L’esercizio è una componente essenziale per 
raggiungere gli obiettivi di trasformazione 
del tuo corpo. Cerca di svolgere attività 
fisica cinque giorni a settimana mentre 
segui il sistema "Accelerator" 30 giorni 
4LifeTransform™. Combina esercizi cardio e 
con i pesi e fai attività per almeno 30 minuti 
nelle giornate di allenamento. 

Hai bisogno di idee per un programma di 
allenamento semplice da seguire? Scarica 
l’app 4LifeTransform™ da Google Play o 
dall’App Store. Troverai una serie di esercizi 
con i pesi da fare a casa o in palestra, oltre a 
dei consigli per un programma di allenamento 
a intervalli di alta intensità (HIIT).

Queste idee non ti bastano? Puoi trovare 
un’infinità di programmi di allenamento 
gratuiti online. 

Anche questi consigli ti aiuteranno a 
raggiungere i tuoi obiettivi:   

• Combina varie attività cardio. Puoi 
scegliere tra corsa, ciclismo, nuoto, 
trekking e danza. A te la scelta. Basta 
divertirsi e allenarsi con costanza!  

• Gli allenamenti HIIT possono migliorare 
la tua funzione cardiovascolare e farti 
bruciare i grassi più velocemente. Scopri 
un esempio di allenamento HIIT sull’app 
4LifeTransform™ o cerca altre idee su 
Internet.

• L’allenamento di forza dovrebbe 
costituire la parte principale della tua 
attività fisica due volte a settimana. Potrà 
servirti ad aumentare la forza, l’energia 
e l’autostima, oltre che a migliorare 
la salute delle tue ossa. Inoltre, non 
hai bisogno di iscriverti in palestra. 
Potrai fare esercizi a corpo libero, come 
flessioni, plank e squat, praticamente 
ovunque.

 

Tutto pronto per iniziare?
Hai già:

Conosciuto i prodotti del sistema?

Scattato la tua foto del “prima”?

Condiviso il tuo obiettivo sui social per avere quello 
stimolo in più e sentire il tifo degli amici e della 
famiglia? 

Calcolato il tuo fabbisogno di proteine?

Fatto scorta di alimenti salutari?

Programmato il tuo allenamento? 

Messo Mi piace alla pagina Facebook 
4LifeTransform?

Scaricato l’app 4LifeTransform™ da Google Play o 
dall’App Store?

Dato un’occhiata alle trasformazioni di altri su 
www.4lifetransform.com? 

Se hai risposto “sì” a tutte queste domande, non ti 
resta che iniziare il tuo processo di trasformazione! 
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QUARTO PASSO:

 Giornate di allenamento Giornate di riposo:  
Mattina Renuvo™, PRO-TF™, RiteStart™, 

Glucoach™, Fibro AMJ™ 

Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino salutare 
a metà mattina.

Renuvo™, RiteStart™, 
Glucoach™, Fibro AMJ™

Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino 
salutare a metà mattina.

Pomeriggio Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino salutare 
a metà pomeriggio.  

Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino 
salutare a metà pomeriggio.  

Sera Renuvo™, 

Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino salutare 
la sera.  

Renuvo™

Pasto salutare ad alto contenuto proteico e spuntino 
salutare la sera.  

Allenati all’ora che preferisci!

Prima 
dell’allenamento

Energy Go Stix™, 4LifeTransform Burn™,

Dopo 
l’allenamento

PRO-TF™,

Segui il 
sistema 

Giornate di allenamento: Cerca di dedicare 20 giornate 
all’allenamento durante il processo di trasformazione. 
Per giornata di allenamento si intende una giornata 
in cui dedichi almeno 30 minuti all’attività fisica. Per 
risultati migliori, alterna l’allenamento cardio a quello di 
forza.

Giornate di riposo: Una giornata di riposo non prevede 
attività fisica, ma se ne hai voglia, fa’ pure una 
passeggiata. 

*Per una lista di idee salutari per pasti e spuntini, vedi pagina 8. 
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         Giorno 1  
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 2
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 3
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 4
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 5
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 6
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 7
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 8
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 9
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 10
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 11
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 12
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 13
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 14
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 15
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 16
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 17
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 18
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 19
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 20
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

      Giorno 21
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 22
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

        Giorno 23
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

      Giorno 24
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 25
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 26
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 27
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 28
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 29
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

         Giorno 30 
  Giornata di allenamento

  Giornata di riposo

Controllo della trasformazione
Utilizza questa pagina per pianificare le tue giornate di allenamento, tenere sotto 
controllo i tuoi progressi e le tue attività giornaliere grazie alle tue annotazioni. 
Pianifica almeno 20 giornate di allenamento.

*Per una lista di idee salutari per pasti e spuntini, vedi pagina 8. 



 Congratulazioni!  
Hai appena finito il tuo sistema "Accelerator" 30 giorni 4LifeTransform™! 
Festeggia i tuoi successi! Scatta una foto del “dopo” e condividi i 
risultati con noi e con i tuoi amici sui social. Puoi anche stampare 
la tua foto del “dopo” e inserirla a pagina 5 come ricordo dei tuoi 
successi degli ultimi 30 giorni.

Condividendo le tue foto festeggi i tuoi risultati e stimoli gli altri a 
raggiungere i propri obiettivi! 

• Non hai ancora raggiunto il tuo obiettivo? Acquista un altro sistema 
"Accelerator" 30 giorni 4LifeTransform™ e provaci di nuovo! Invita i 
tuoi amici a intraprendere il loro processo di trasformazione insieme 
a te, così tutti potranno scoprire i benefici di un fisico forte e sano.  

• Vuoi mantenere i risultati ottenuti? Acquista singolarmente i prodotti 
del sistema "Accelerator" 30 giorni 4LifeTransform™ su 4life.com. 
Fa’ scorta di prodotti come PRO-TF™, Renuvo™, Energy Go Stix™, 
RiteStart™ e 4LifeTransform Burn™. 

• Raccontaci la tua storia! Siamo lieti di pubblicare le storie di 
successo su www.4lifetransform.com e sulla pagina Facebook 
4LifeTransform.  

• Iscriviti al Programma fedeltà di 4Life. Potrai guadagnare 
gratuitamente crediti per i prodotti e qualificarti per un prodotto in 
omaggio ogni mese. Scopri di più su www.4life.com/loyalty.

v1.070517_it ©2017 4Life Trademarks, LLC. All rights reserved. Solo per l’uso in Europa


