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Dal 1998, 4Life Research® ti offre i migliori 
prodotti per contribuire al tuo benessere 
generale. Ci dedichiamo all’innovazione 
continua e alla scoperta scientifica con 
prodotti che aiutano a mantenere uno stile di 
vita più salutare.

Le formule dei prodotti 4Life® sono il frutto 
della ricerca e dell’attenzione alla massima 
qualità ed efficacia. Prima di mettere in 
vendita i nostri prodotti, li sottoponiamo ad 
almeno 20 prove di analisi per verificarne 
origine, purezza, intensità e composizione.

Il team interno di Ricerca e sviluppo è composto 
da medici e scienziati che mantengono 4Life® 

all’avanguardia dei progressi della scienza. 
Inoltre, il nostro Comitato medico collabora 
allo sviluppo di nuovi prodotti e alla ricerca 
continua della scienza 4Life Transfer Factor™.

4Life® offre varie opzioni di somministrazione, 
come pillole, compresse masticabili, succhi da 
bere, polveri e prodotti ad uso topico. Scopri 
il modo più comodo per contribuire al tuo 
benessere generale.

“Quando ti senti sano riesci a goderti la 
vita al massimo. Per farlo hai bisogno di 
uno stile di vita salutare e di una dieta 
equilibrata.”

DOTT. DAVID VOLLMER
Direttore generale scientifico di 4Life Research
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Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life, ti preghiamo di 
contattare: 



TEST

ALIMENTAZIONE

&LIFESTYLE

Mangi cibo in
scatola o merendine?

a) Mai
b) Spesso
c) Tutti i giorni

Che tipo di bevande 
consumi solitamente?

a) Acqua
b) Bibite e succhi 
confezionati
c) Bevande alcoliche

Quante porzioni di 
frutta e verdura consumi 
al giorno?

a) Più di 5
b) Tra 3 e 5
c) Meno di 3

Tutti noi sappiamo quanto è importante mantenere uno stile 
di vita salutare facendo attenzione all’alimentazione. Ma il 
tuo ritmo di vita te lo permette?

Rispondi a queste tre domande e scoprilo:

Consumare frutta e verdura 
tutti i giorni è fondamentale per 
mantenere uno stile di vita sano. 
Secondo il Ministero della 
salute spagnolo dovremmo 
consumare almeno tre porzioni 
di frutta e due porzioni di 
verdura al giorno.

Inoltre, l’acqua è essenziale per 
la nostra vita. La giusta quantità 
da consumare varia in base al 
peso e al livello di attività. In 
ogni caso, dovremmo berne in 
media tra 1,5 e 2 litri al giorno. 

Ti raccomandiamo di evitare 
bevande alcoliche, gassate 
o ricche di zuccheri nella tua 
dieta quotidiana.

Ad ogni modo, è molto 
importante mantenere livelli 
adeguati di vitamine e minerali 
nel sangue. Per farlo, oltre a 
seguire i due consigli che ti 
abbiamo già dato, puoi contare 
sugli integratori alimentari di 
4Life come valido sostegno 
alla tua alimentazione sana.

Se la tua risposta a due o 
più domande è stata...

A: eccellente, continua così. 
Prendi Energy Go Stix™ per 
proseguire con la tua vita attiva.

B: puoi fare di meglio. Integra 
la tua dieta con BioEFA™ per 
assumere acidi grassi essenziali.

C: non aspettare, inizia a 
tenere sotto controllo la 
tua alimentazione. Prendi 
RiteStart™ per migliorare il tuo 
apporto quotidiano di vitamine 
e minerali.
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CIÒ CHE MANGI?



RICOSTITUIRE
alimentazione

È molto importante 
mantenere una dieta 
salutare ricca di frutta e 
verdura, acqua, cereali 
e proteine magre.

Un’ottima idea è quella 
di tenere sotto controllo 
le quantità delle porzioni 
e ridurre il consumo 
di alimenti ricchi di 
grassi e zuccheri, senza 
dimenticare di bere 
sufficiente acqua tutti i 
giorni.

RAFFORZARE
integrazione 
alimentare

4Life® offre integratori 
che possono aiutarti a 
mantenere uno stile di 
vita attivo e salutare. 
Inizia con RiteStart™ 
per assicurarti una 
buona base di 
consumo di vitamine e 
minerali, poi aggiungi 
altri prodotti 4Life® in 
base ai tuoi obiettivi e 
alle tue necessità.

RINGIOVANIRE
esercizio

Mantieni i tuoi livelli di 
energia, forma fisica 
e benessere generale 
con 30 minuti di 
esercizio ogni giorno. 
Pensi di non avere 
abbastanza tempo? 
Fai una passeggiata 
veloce vicino casa o 
sali le scale invece di 
prendere l’ascensore. 
Se hai bisogno di un 
apporto extra di vitalità 
prendi Energy Go Stix™ 
al mattino.

RIFLETTERE
meditazione

Dedicati del tempo tutti i 
giorni per prenderti cura 
della tua salute mentale. 
Meditare ha un immenso 
potere ristoratore e può 
aiutarti a migliorare 
aspetti della tua vita 
come la concentrazione, 
la memoria o la tanto 
desiderata felicità. 
Inoltre, contribuisce a 
ridurre l’ansia, stato 
mentale che ci allontana 
da uno stile di vita 
salutare.

LE
4R

Le quattro “R” possono aiutarti a trovare un 

equilibrio in tutti gli ambiti della tua vita, anche 

nei momenti più stressanti. 

4



PRODOTTO
IN EVIDENZA

ALIMENTAZIONE COMPLETA PER UOMINI E DONNE
RiteStart™

Unisex Formula

Non utilizzare gli integratori alimentari come sostituti di una dieta variata ed equilibrata, così come di uno stile di vita salutare.

Uno dei più amati prodotti 4Life. 
RiteStart contiene tutti i componenti 
essenziali per nutrirsi correttamente. 
Inoltre, ha quel valore aggiunto che 
deriva dalla 4Life Transfer Factor™ 
Plus Tri-Factor™ Formula. Contiene 

vitamine, minerali, acidi grassi 
essenziali (tra cui omega 3 e omega 
6) e una combinazione di potenti 
antiossidanti. Questi pratici pacchetti 
rendono semplice la tua integrazione 
alimentare quotidiana.

RITESTART È PENSATO PER AIUTARTI A VEDERTI E A SENTIRTI PIENO DI VITA. 
OFFRE L’ENERGIA E IL SOSTEGNO SPECIFICO DI CUI HAI BISOGNO PER 

CONDURRE UNA VITA ATTIVA.
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SHAKE 
THE

TASTE
Versa tutti gli ingredienti 

nello sbattitore e mescola 
bene. Scalda una padella 
antiaderente e versaci una 
parte del composto fino a 

formare un pancake. Cuoci fino 
a doratura. Servire caldo con il 

tuo topping preferito. Un’idea 
salutare è combinarlo con un 
po’ di frutta fresca, come una 

banana o le fragole.

Ingredienti
1/2 bicchiere di latte di 

mandorla o acqua
1/3 di tazza di avena 

1 uovo intero
2 chiari d’uovo

2 cucchiaini di PRO-TF™
cannella (facoltativo)

PRO-TF™

PANCAKES
La tua merenda ricca di 

prote ine pronta in 5 minuti

NUTRASTART™
CAFFÈ MOKA

Mescola tutti gli ingredienti in 
un frullatore e aggiungi dei 
cubetti di ghiaccio per goderti 
un’esperienza rinfrescante.

Questo frullato può sostituire un 
pasto e aiuta a mantenere sotto 
controllo il peso.

Ingredienti
2 cucchiai di NutraStart™

Chocolate
240 ml di acqua fredda

1 o 2 cucchiai di caffè
istantaneo in polvere

1 cucchiaino di miele puro
ghiaccio



Ti spieghiamo come preparare il tuo frullato NutraStart™ 
Cranberry Craze ai frutti rossi, ma ricorda che puoi 
combinare tutta la frutta che più ti piace.

Versa tutti gli ingredienti nello frullatore e mescola 
bene fino ad ottenere una bevanda omogenea e senza 
grumi. Per una consistenza più cremosa, sostituisci lo 
yogurt scremato con quello greco. Ti raccomandiamo 
di bere il frullato molto freddo. Ad esempio, puoi 
aggiungere qualche cubetto di ghiaccio nel frullatore 
per conferire al tuo frullato una consistenza da granita.

Se hai bisogno di un effetto energizzante, aggiungi 
anche 1/2 bustina di Energy Go Stix™ Berry e inizia 
la tua giornata al massimo.

Non riuscirai a resistere!

NUTRASTART ™

CRANBERRY CRAZE

Integra la tua dieta con 
vitamine e minera l i in maniera 

semplice e divertente

SHAKE 
THE

TASTE
Ingredienti

2 cucchiaini di NutraStart™ Vanilla
1/4 di bicchiere di succo di
frutti rossi
2 o 3 fragole
1 manciata di mirtilli
1/2 yogurt scremato alla vaniglia 
1/2 bicchiere di latte scremato, di 
cocco o di mandorla

Arricchisci i tuoi frullati NutraStart™ 
Vanilla con i sapori più freschi e 
deliziosi della primavera.
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Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life, ti preghiamo di 
contattare: 

Salute e benessere 
per la famiglia  
Preparati a prenderti cura del tuo corpo! 

È già disponibile il 4LIFE FAMILY PACK, un sistema equilibrato 
per integrare uno stile di vita attivo e salutare per la tua famiglia. Una 
gamma completa di prodotti esclusivi e brevettati, formulati per prenderti cura della tua 
persona e sentirti bene ogni giorno.

Inizia a prenderti cura della tua persona!
Nutrastart™ Vanille....per preparare frullati gustosi con più vitamine e minerali. 

BioEFA™.....acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6)

Riovida Stix™.....per preparare una bevanda rinfrescante con antiossidanti e sali minerali

4Life Transfer Factor™ Plus Tri-Factor™ Formula.....con zinco, per rafforzare il sistema immunitario    

Belle Vie™.....pensato per il benessere delle donne

MalePro™.....pensato per il benessere degli uomini. Contiene minerali che contribuiscono a mantenere 
normali livelli di testosterone e una normale spermatogenesi

Energy Go Stix™ Berry.....caffeina, taurina e amminoacidi per quelle giornate da 25 ore

RiteStart™ Fórmula Unisex.....pratiche bustine con vitamine, minerali, acidi grassi e antiossidanti

4LIFE
® 

FAMILY PACK


