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UNISEX

CON 4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA

ITALIANO

FONTE DI VITAMINE, MINERALI
E ACIDI GRASSI ESSENZIALI
PER COMINCIARE BENE LA GIORNATA
RiteStart è pensato per aiutare a vederti e sentirti vitale. Fornisce l’energia ed
il sostegno specifico di cui hai bisogno per godere di una vita attiva.
RiteStart è uno dei prodotti di maggior successo e contiene tutti gli elementi indispensabili
per una buona nutrizione con l’ulteriore vantaggio di 4Life Transfer Factor™ Plus
Tri-Factor™ Formula. Con vitamine, minerali, acidi grassi essenziali (tra cui Omega 3
e 6) e una combinazione di potenti antiossidanti, appositamente studiati come supporto
al benessere sia della donna che dell’uomo, rende l’integrazione giornaliera facile e
senza complicazioni.
VIDA ACTIVA

NUTRIZIONE COMPLETA PER UOMINI E DONNE

OGNI BUSTINA CONTIENE:
• 1 Capsula di BioEFA
• 1 Capsula antiossidante
• 1 Capsula multiplex (vitamine e minerali)
• 1 Capsula 4Life Transfer Factor™ Plus

Informazioni Nutrizionali
Dosi per Confezione: 15
Per dose (2 bustine)
Calcio
Magnesio
Vitamina C
Zinco
Ferro
Niacina
Acido Pantotenico
Vitamina E
Vitamina B6
Rame
Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Biotina
Acido Folico
Vitamina D3
Vitamina B12
Olio di Pesce
Tè

% IR*
150 mg 19%
57 mg 15%
15 mg 19%
10 mg 100%
3,6 mg 26%
3 mg 19%
2 mg 33%
1,8 mg 15%
0,6 mg 43%
0,5 mg 50%
450 µg 56%
0,4 mg 36%
0,4 mg 29%
70 µg 140%
40 µg 20%
1 µg 20%
0,4 µg 16%
1030 mg
309 mg
-

TRI-FACTOR
FORMULA

BUSTINA

30

MODO DI IMPIEGO: Assumere due (2)
bustine al giorno con 240 ml di liquido. Per
ottenere migliori risultati, assumere una bustina
al mattino ed una alla sera. Gli integratori
alimentari non vanno intesi come sostitutivo
di una dieta variata ed equilibrata e di uno
stile di vita sano. MANTENERE FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.
INGREDIENTI

Per dose (2 bustine)

% IR*

Olio di Semi di Lino
266 mg
Esafosfato Inositolo
262,82 mg
Soia
260,22 mg
Bioflavonoidi di Limone
257,5 mg
Colostro
210 mg
Acerola
191,66 mg
Olio di Semi di Borragine
186 mg
Olio di Semi di Cartamo
158 mg
Curcuma
157,5 mg
Tuorlo d’Uovo
90 mg
Cordyceps Sinensis
74,28 mg
Pino Marittimo
63 mg
Vite
63 mg
Lievito di Birra
57,9 mg
Auguste Agaria
35 mg
Aloe
34 mg
Avena
33,34 mg
Maitake
20 mg
Shitake
20 mg
*IR: Assunzioni di Riferimento

-

CAPSULA MULTIPLEX: fosfato tricalcico, anti-agglomerante (cellulosa microcristallina),
stabilizzatore (gelatina), ossido di magnesio, acido ascorbico, agente di carica (stearato
di magnesio), biotina, solfato ferroso, betacarotene, niacinamide, gluconato di rame,
anti-agglomerante (diossido silicio), acetato di D-α-tocoferolo, D-pantotenato di calcio,
cloridrato di piridossina, tiamina mononitrato, colecalciferolo, riboflavina, cianocobalamina e
acido pteroil-monoglutammico.
CAPSULA TRANSFER FACTOR ™ PLUS TRI-FACTOR ™ FORMULA: 4Life Tri-Factor Formula
(a base di colostro bovino (latte) e tuorlo d’uovo), esafosfato inositolo, estratto di soia
(Glycine max), stabilizzatore (gelatina), gluconato di zinco, Cordyceps sinensis (Cordyceps
sinensis), lievito di birra, auguste Agaria (Agaricus blazeii), aloe (Aloe barbadensis), estratto
di semi di avena (Avena sativa), fungo Maitake (Grifola frondosa), fungo shitake (Lentinus
edodes), antiagglomerante (stearato di magnesio) e antiagglomerante (diossido silicio).
CAPSULA ANTIOSSIDANTE: tè (Camellia sinensis), bioflavonoidi di limone, stabilizzatore
(gelatina), acerola (Malpighia glabra), curcuma (Curcuma longa), agente di carica (cellulosa
microcristallina), vite (Vitis vinifera), pino marittimo (Pinus maritima), antiagglomerante (stearato
di magnesio) e antiagglomerante (biossido di silicio).
CAPSULA MORBIDA BIOEFA™: olio di pesce, stabilizzatore (gelatina suina), semi oleosi di
lino coltivato (Linum usitatissimum), agente di rivestimento (glicerina), olio di semi di borragine
(Borago officinalis), olio di semi di cartamo (Carthamus tinctorius), acqua e conservante
(estratto ricco di tocoferolo).

I PRODOTTI 4LIFE NON HANNO COME FINE QUELLO DI DIAGNOSTICARE, TRATTARE O PREVENIRE MALATTIE.
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