
Integratore alimentare con proteine idrolizzate di
alta qualità che contribuiscono all’aumento e al

mantenimento della massa muscolare
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Pro-TF™ VANIGLIA

4Life Transfer Factor™
 Formula7

(1) Proteine ad alto assorbimento, facili da digerire
(2) Aroma naturale di vaniglia
(3) Istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina 
(4) 10 g di proteine per porzione 
(5) Alanina, arginina, acido aspartico, cisteina, acido glutammico, glicina, prolina, serina e tirosina 
(5) 10 g di proteine per porzione 
(6) Solo 1 g per porzione (1 misurino di Pro-TF mescolato a 240 ml d’acqua) 
(7) Colostro e tuorlo d’uovo, 300 mg per porzione 



Avvertenze: non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Le proteine sono sostanze nutritive fondamentali per il corretto funzionamento 
dell’organismo. Oltre a essere la componente principale della muscolatura, svolgono 
anche altre funzioni importanti,  ad esempio all’interno del sistema immunitario.

Le fonti proteiche di Pro-TF (proteine del siero del latte e dell’albume d’uovo) 
forniscono un buon apporto di amminoacidi essenziali e 2,3 g di amminoacidi 
ramificati o BCAA, vale a dire isoleucina, leucina e valina. 

Le proteine idrolizzate sono proteine ad alto assorbimento, facili da digerire. 

Il basso contenuto di grassi e zuccheri di questo prodotto lo rende compatibile con 
il regime alimentare degli atleti e delle persone che vogliono tenere sotto controllo il 
peso.

Proteina di siero di latte (latte , soia), maltodestrina,  proteine del bianco d’uovo, aroma 
naturale alla crema di vaniglia, addensante (gomma di guar), 4Life Tri-FactorTM Formula 
(colostro (latte) e polvere di tuorlo d’uovo), trigliceridi a catena media, cloruro di sodio, 
edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).

Istidina
Isoleucina*
Leucina*
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptofano
Valina*

Calorie:
Proteine:
Carboidrati totali:
    Di cui zuccheri: 
Grassi totali:
4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula:

186 mg
649 mg
1047 m
915 mg
257 mg
383 mg
683 mg
208 mg
599 mg

65 kcal 
10 g

4 g
1 g
1 g

300 g

555 mg
341 mg

1097 mg
247 mg

1720 mg
209 mg
594 mg
528 mg
322 mg

Alanina
Arginina
Acido aspartico
Cisteina
Acido glutammico
Glicina
Prolina
Serina 
Tirosina

Amminoacidi essenziali (EAA)

Valori per porzione

Amminoacidi non essenziali (NAA)
* Amminoacidi ramificati (BCAA)

AMINOGRAMMA DI Pro-TF VANIGLIA

Valori nutrizionali per porzione

Dose media per un (1) misurino (17 g)

Porzione: 17 g (1 misurino) 
Misurini per confezione: 46

Versare un (1) misurino di polvere (17 g) in 
240 ml di acqua fredda. Agitare o mescolare 
fino a disciogliere. Assumere due porzioni 
al giorno.  Una volta aperta la confezione, 
consumare entro: 30 giorni

I prodotti 4Life® non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire malattie. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l’Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, tutti i diritti riservati. 012623_EU_it

MODALITÀ D’USO:

INGREDIENTI:

PROTEINE IDROLIZZATE

Pro-TF™ VANIGLIA
• Hai difficoltà ad allenarti per due giorni consecutivi?
• Vuoi ottimizzare gli allenamenti per sviluppare la forza muscolare?
• Non hai tempo per fare una colazione sana?

COSA OFFRE Pro-TF VANIGLIA

782g
PESO NETTO


