4LIFE TRANSFER FACTOR

®

BCV™
FATTORI DI TRASFERIMENTO OTTENUTI DAL TUORLO D’UOVO
COMBINATI CON VITAMINE, MINERALI E ANTIOSSIDANTI.
Ogni dose contiene:
185 µg di vitamina A, nutriente che
contribuisce al normale metabolismo
del ferro. [1]
50,5 mg di vitamina C, nutriente
che contribuisce alla normale
formazione del collagene per
la normale funzione dei vasi
sanguigni. [2]
10 mg di vitamina E e 12,5 µg di
selenio, nutrienti che contribuiscono
alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo. [3] [4]
0,5 mg di vitamina B6 e 1 µg
di vitamina B12, nutrienti che
contribuiscono alla normale
formazione dei globuli rossi. [5] [6]
2,5 mg di zinco, nutriente che
contribuisce al normale metabolismo
degli acidi grassi. [7]
0,5 µg di rame, nutriente che
contribuisce al normale trasporto di
ferro nell’organismo.[8]
Una miscela brevettata che include
il coenzima Q-10, ginkgo biloba,
aglio e olio di zenzero.
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Modo di Impiego: Assumere una
(1) capsula al giorno con 240 ml di
liquido.
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Composizione: L- Magnesio del Lysine (37%), Gelatina (11%), Acido Ascorbico
(10%), Aglio (Allium sativum) (8%), Tuorlo d’ Uovo (7%), Biancospino (Crataegus
laevigata (Poiret) DC.) (6%), Citrato di Potassio (5%), Vitamina E (Succinato Acido
D-Alfa-Tocoferile) (3%), Pungitopo (Ruscus aculeatus) (2%), Gluconato di Zinco
(2%), L-Ascorbato di Magnesio (2%), Acqua (2%), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba
L.) (1%), Vitamina A (Beta Caroteno) (<1%), Zenzero (Zingiber officinale Roscoe
(<1%), Nicotinammide (<1%), Glicinato di rame (<1%), Coenzima Q10 (<1%),
L-Selenometionina (<1%), Polygonum (Polygonum cuspidatum) (<1%), 6- L-Ascorbil
Palmitato (<1%), Acido Folico (<1%), Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina) (<1%),
Vitamina B12 (Cianocobalamina) (<1%). CONTIENE TUORLO D’ UOVO.
I prodotti 4Life non hanno come fine quello di
diagnosticare, trattare o prevenire malattie.

