4LIFE TRANSFER FACTOR

BENESSERE GENERALE

®

PLUS

™

ITALIANO

CON ZINCO, CHE CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO
DELLA NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO
Questo è il nostro prodotto più venduto. Include tuorlo d’uovo
e colostro bovino, rafforzati con la nostra miscela brevettata di
Cordyvant™.
• Ogni capsula contiene 3,3 mg di zinco, nutriente che contribuisce
alla normale funzione del sistema immunitario.[1]
• Include Cordyvant™, una miscela brevettata di ingredienti quali i
funghi maitake e shiitake e cordyceps.

MODO DI IMPIEGO: Assumere tre (3) capsule al giorno con 240

ml di liquido.

RAFFORZA IL TUO STILE DI VITA SANO

Prova a combinare 4Life Transfer Factor Plus™ con questi prodotti per
integrare la tua dieta:

NUTRASTART ™ VANIGLIA: 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.

MALEPRO™/BELLEVIE ™: Fattori di trasferimento combinati con

altri ingredienti per supportare il benessere generane maschile o
femminile.

BIOEFA ™: fonte di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6.
VITA ATTIVA

Informazioni Nutrizionali

TRI-FACTOR
FORMULA

Dose giornaliera: Tre (3) capsule
Dosi giornaliere per confezione: 30

Quantità per dose giornaliera
Zinco
10 mg
Inositolo esafosfato
300 mg
Soia
240 mg
Colostro
210 mg
Tuorlo d’uovo
90 mg
Cordyceps
69,9 mg
Lievito da panificazione fermentato 57,9 mg
Agaricus
35,1 mg
Aloe Vera
33,9 mg
Avena
33,3 mg
Foglia d’olivo
30 mg
Shiitake
9,9 mg
Maitake
9,9 mg
*VNR: Valori di Nutritivi di Riferimento

CAPSULE

90

% VNR*
100%
-

COMPOSIZIONE:
4Life Tri-Factor™ Formula (ottenuto da colostro bovino (latte) e rosso
d’uovo), inositolo esafosfato, estratto di semi di soia (Glycine max
L. Merr.), stabilizzatore (idrossipropilmetilcellulosa), estratto di
micelio di cordyceps (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), lievito da
panificazione fermentato, zinco mono-L-metionina solfato, estratti del
corpo fruttifero di agaricus (Agaricus blazei), foglia di aloe vera in
polvere (Aloe barbadensis), estratti di avena (Avena sativa L.), estratti
di foglia d’olivo (Olea europaea L.), sapore di scorza di limone,
estratti del corpo fruttifero di shiitake (Lentinula edodes (Berk) Pegler),
estratti del corpo fruttifero di maitake (Grifola frondosa S.F. Gray)
e acqua.
[1]
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