
Integratore alimentare con 
 colostro e tuorlo d’uovo

4Life Tri-Factor™ Formula 
Da colostro 

e tuorlo d’uovo.

Aroma di crema 
di agrumi

Pratico da portare con sé 

Masticabile 
L’alternativa ideale per 
le persone che hanno 
difficoltà a deglutire.

Pronto all’uso

4LIFE TRANSFER FACTORTM   CHEWABLE 
TRI-FACTORTM FORMULA



INGREDIENTI: 
Fruttosio, maltosio, 4Life Tri-Factor Formula 
(ottenuta da colostro bovino (latte) e tuorlo 
d’uovo), edulcorante (sorbitolo E420), aroma 
d’arancia, acidulante (acido malico E296), aroma 
di vaniglia, antiagglomerante (acidi grassi E570).

VALUTAZIONE DEGLI INGREDIENTI

MATERIE PRIME

ESTRAZIONE

PROGETTAZIONE DELLA FORMULA

IMPIANTI E PROCESSI

Calorie 
Carboidrati
di cui zuccheri 
Proteine
Grassi
Colostro
Tuorlo d’uovo

Contiene zuccheri ed edulcorante

Quantità per dose giornaliera

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Porzione: tre (3) compresse
Porzioni per confezione: 30

Assumere tre (3) compresse al giorno.

12 kcal 
2,46 g
2,22 g 
0,29 g 
0,11 g

420 mg
180 mg

Le formule dei prodotti 4Life sono il risultato di un 
impegno e di una ricerca di altissimo livello.

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.

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.020123_EU_it
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25,92g

COMPRESSE MASTICABILI

PESO NETTO

INDICAZIONI:

4LIFE TRANSFER FACTORTM

CHEWABLE   TRI-FACTORTM FORMULA

THE IMMUNE SYSTEM COMPANYTM

D

Vengono studiati e selezionati ingredienti straordinari, supportati da ricerche 
approvate a livello internazionale.

4Life presta grande attenzione all’approvvigionamento e all’origine delle sue 
materie prime per assicurarsi di ottenere gli ingredienti migliori: 
· Rispetta criteri rigorosi nella selezione delle sue materie prime 
  (ingredienti come il colostro bovino e le uova sono di altissima qualità). 
· Effettua valutazioni e verifiche dei propri fornitori.

4Life seleziona i processi di estrazione più efficaci per i suoi ingredienti (ultrafiltrazione, 
nanofiltrazione) per ottenere molecole attive quanto più piccole possibili, affinché ogni 
capsula possa contenerne la maggior quantità possibile. 4Life possiede i brevetti della 
tecnica di estrazione dei fattori di trasferimento dal colostro bovino e dal tuorlo delle 
uova di gallina.

La formula finale è progettata e personalizzata in base agli obiettivi specifici di 
ciascun mercato. Per ogni formula vengono effettuati test pilota che prevedono 
valutazioni fisiche e sensoriali.

Utilizziamo impianti di produzione all’avanguardia. I siti di produzione 4Life hanno 
ottenuto la certificazione per le buone pratiche di produzione (Good Manufacturing 
Practice - GMP) di NSF®  International. Questa certificazione dimostra che 
4Life utilizza i metodi, gli strumenti e i controlli di qualità adeguati a garantire la 
produzione di integratori alimentari della massima qualità. 
4Life effettua controlli su ogni aspetto del processo, dalla selezione delle materie 
prime al confezionamento, garantendo così prodotti di altissima qualità.


