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CIOCCOLATO
LA TUA BEVANDA PROTEICA INTEGRALE

Fonte di proteine che contribuisce allo sviluppo
e al mantenimento della massa muscolare
PRO-TF è una fonte esclusiva di proteine
che favorisce il benessere di muscoli e
ossa.
Come prodotto distintivo della linea
4LifeTransform™, PRO-TF è l’unica
proteina in polvere che contiene una
dose completa di 4Life Transfer Factor.
Con il suo delicato e cremoso sapore al
cioccolato, PRO-TF è un modo delizioso
e versatile per assumere la tua razione
giornaliera di proteine, qualunque sia il
tuo obiettivo di fitness.
MODO D’USO: Versare (1) misurino
(19,5 g) di polvere in 240 ml di acqua
fredda. Agitare o mescolare fino a
disciogliere.

AMINOGRAMMA
Quantità media per un (1) misurino (19,5 g)
Amminoacidi essenziali
Istidina
Isoleucina*
Leucina*
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptofano
Valina*

212
610
1.140
954
239
398
610
159
610

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

504
371
1.140
239
1.723
212
769
636
345

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

* Amminoacidi ramificati

Amminoacidi non essenziali
Alanina
Arginina
Acido aspartico		
Cisteina
Acido glutammico		
Glicina
Prolina
Serina
Tirosina

OGNI DOSE (1 MISURINO) DI PRO-TF CONTIENE: 2,572 mg di amminoacidi essenziali (EAA), 2,360 mg di amminoacidi
ramificati (BCAA) e 300 mg di 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ Formula.
INTEGRA LA TUA ASSUNZIONE
DI PROTEINE:
Prova PRO-TF in
combinazione con questi prodotti per
migliorare il tuo benessere muscolare.
NUTRASTART ™: Una fonte di vitamine e
minerali che contribuiscono alla sintesi
e al normale metabolismo delle
proteine, così come a una corretta
funzione muscolare e del sistema
immunitario.

042717_EU_it

SUPER DETOX: Contiene Silybum
marianum, Taraxacum officinale e Cynara
scolymus che aiutano a mantenere la
regolare funzione del fegato.
GLUCOACH ™: Contiene vitamina C, che
favorisce la corretta funzione del sistema
immunitario e cromo, che aiuta a
mantenere normali livelli di glucosio nel
sangue.

Informazioni nutrizionali
Porzione: 19,5 g (1 misurino) / porzioni per confezione: 46
Quantità per porzione
Calorie:
Proteina:
Carboidrati totali:
di cui zucchero:
di cui lattosio:
Totale grassi:

70
10
6
<1
0
1

kcal
g
g
g
g
g

INTEGRATORE ALIMENTARE · PESO NETTO: 897 g

INGREDIENTI: Proteina estratta dal siero
del latte (latte), maltodestrina, proteine
dell’albume d’uovo, polvere di cacao,
aroma naturale di cioccolato, trigliceridi
a catena media, 4Life Tri-Factor™ Formula
(elaborato con colostro (latte) e tuorlo
d’uovo) cloruro di sodio, addensanti
(gomma di xanthan, carbossimetilcellulosa
di sodio), edulcoranti (sucralosio,
acesulfame K).

I prodotti 4Life® non hanno lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna malattia.
Descrizioni dei prodotti approvate solo per l’Europa. © 2017 4Life Trademarks, LLC, All rights reserved. 042717_EU_it

