4LIFE TRANSFER FACTOR
™

®

VISTA

INTEGRATORE ALIMENTARE. RIVENDITA DISPONIBILE IN SPAGNA, PORTOGALLO E REGNO UNITO.

4LIFE TRANSFER FACTOR VISTA CONTIENE NUTRIENTI CHE
CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ VISIVA NORMALE
4LIFE TRANSFER FACTOR®
VISTA™ (60 CAPSULE)
4Life Transfer Factor VISTA è stato
appositamente formulato per rafforzare
il benessere generale del tuo organismo.
Oltre alle vitamine A, E e C, allo zinco,
all’estratto di bacche di mirtillo e di
ribes nero, contiene altri ingredienti tra
cui la luteina e la zeaxantina che sono
pigmenti liposolubili di colore giallo che
si concentrano nella macula dell’occhio.
Ogni capsula contiene:

•
•

32,5 mg di vitamina C e 11
mg di vitamina E, nutrienti che
contribuiscono alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo. [1] [2]
2,5 mg di zinco e 975 µg
di vitamina A, nutrienti che
contribuiscono al mantenimento
della capacità visiva normale. [3] [4]

Modo di Impiego: Assumere una
(1) capsula al giorno con 240 ml
di liquido.
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Composizione: Filler (Maltodestrina ), stabilizzatore (idrossipropilmetilcellulosa),
luteina, acido L-ascorbico, colostro, acetato di D-alfa tocoferolo, zeaxantina,
astaxantina, gluconato di zinco, estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus L .) estratto
di frutta, spirulina platensis (Spirulina Turpinex Gomont, 1893 (Spirulina platensis
(Gomont) Geitler)) alga in polvere, bioflavonoidi di limone, tuorlo d’uovo, acqua,
antiagglomerante (acido stearico), ribes nero ( Ribes nigrum L.) estratto di ribes
nero, ginkgo (Ginkgo biloba L .) estratto di foglie, estratto di mora (Rubus fruticosus
L.), 6 – palmitato di ascorbile, retinil palmitato, beta carotene e antiossidanti (acido
ascorbico). CONTIENE INGREDIENTI DERIVATI DAL LATTE E UOVA.
I PRODOTTI 4LIFE NON HANNO COME FINE QUELLO DI DIAGNOSTICARE, TRATTARE O PREVENIRE MALATTIE.
4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non
sono disponibili per la rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale e non
alla
rivendita,
distribuzione
o qualsiasi
altroquello
proposito
I prodotti
4Life
non hanno
come fine
di commerciale. 4Life pone un limite al numero di prodotti per uso
personale
che si possono
ordinare
in un unico
acquisto secondo la quantità ragionevole che si possa consumare entro un
diagnosticare,
trattare
o prevenire
malattie.
periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il privilegio dell’acquisto dei prodotti per uso personale.

