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TI DIAMO IL BENVENUTO IN 4LIFE® 
Più di 20 anni fa, ci siamo imbattuti nella straordinaria scoperta scientifica dei fattori di trasferimento. Dopo 
aver sperimentato noi stessi questo supporto nutrizionale, il nostro entusiasmo non ha fatto che crescere e 
sapevamo che avremmo passato il resto della nostra vita a condividerla con gli altri. Con l’aiuto del nostro 
eccezionale team di ricerca e sviluppo, insieme al contributo del nostro straordinario Comitato medico, la 
scoperta di allora si è sviluppata in uno degli integratori più rivoluzionari attualmente disponibili nel mercato: 
4Life Transfer Factor™. Il nostro progresso ha consolidato la presenza di 4Life in tutto il mondo ed è servito da 
trampolino di lancio per la scienza di Transfer Factor™. 

Non importa quanti anni hai o da dove vieni, abbiamo un prodotto a base di fattori di trasferimento sicuro 
ed efficace che fa proprio al caso tuo. Ti invitiamo a provare 4Life Transfer Factor e notare la differenza che 
può offrire al tuo benessere personale. Combinandolo con alcuni della nostra vasta gamma di integratori per 
la pelle e il benessere personale, siamo fiduciosi che 
i prodotti 4Life ti faranno innamorare della routine 
quotidiana con cui ti prendi cura di te.

Cordiali saluti

David e Bianca Lisonbee, fondatori di 4Life



Da sinistra a destra: David e Bianca Lisonbee, fondatori di 4Life; Danny Lee, Presidente e CEO di 4Life.
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THE IMMUNE SYSTEM COMPANY

Nel 1998, i fondatori David e Bianca Lisonbee hanno 
intrapreso un viaggio per diffondere nel mondo 
i fenomenali prodotti 4Life Transfer Factor™. A 
differenza dei comuni integratori alimentari reperibili 
in negozi di prodotti alimentari per la salute, i fattori 
di trasferimento non sono vitamine, minerali o erbe; 
sono proteine ultrafiltrate e altri peptidi per rafforzare 
il benessere generale.*

4Life Transfer Factor ha aperto la porta a ulteriori 
ricerche, tecniche brevettate a una nuova categoria 
di prodotti per il sistema immunitario che 
favoriscono la salute in un modo diverso: sfruttando 
il sistema immunitario a beneficio del sistema 
immunitario. Il nostro team interno di ricerca e 
sviluppo, insieme al Comitato medico, composto 
da nutrizionisti e professionisti del settore medico, 
lavora instancabilmente per migliorare sempre più 
gli standard degli integratori alimentari per il sistema 
immunitario moderno, garantendo la qualità dei 
nostri prodotti estremamente innovativi.

Grazie al nostro profondo impegno nei confronti della 
qualità, dell’eccellenza e dell’innovazione scientifica, 
certifichiamo ogni prodotto 4Life Transfer Factor che 
vendiamo. Nel nostro laboratorio di controllo qualità 
all’avanguardia, conduciamo centinaia di test su ogni 
prodotto per assicurarne l’identità, la purezza, la forza 
e la composizione.

Molti prodotti vengono sottoposti a ulteriori test 
rigorosi per garantire la qualità prima di essere 
immessi in commercio. I nostri prodotti sono 
il fondamento e il cuore della nostra attività. Ci 
sforziamo di creare prodotti che soddisfino e 
superino gli standard più elevati, per offrirti la 
massima tranquillità quando decidi di incorporarli 
alla tua routine di salute e condividerli con i tuoi amici 
e i tuoi cari.*

* QUESTI PRODOTTI NON INTENDONO DIAGNOSTICARE, TRATTARE, CURARE O PREVENIRE ALCUNA MALATTIA.



Per scoprire quali prodotti sono 
disponibili nel tuo paese 
entra in 4life.com o scarica il 
codice QR
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4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a Incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non sono disponibili per la
rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale e non alla rivendita, distribuzione o qualsiasi altro
proposito commerciale. 4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale che si possono ordinare in un unico acquisto secondo la
quantità ragionevole che si possa consumare entro un periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il privilegio dell’acquisto dei
prodotti per uso personale.

48 INGREDIENTI



I 8 Comandamenti
per un sistema immunitario sano

1  DORMO ABBASTANZA 
Una quantità sufficiente di ore di sonno 
è essenziale per un sistema immunitario 
altamente efficiente. Il sonno consente 
al sistema immunitario di svolgere la sua 
funzione mentre il corpo riposa. La mancanza 
di sonno può portare a condizioni ben peggiori 
della semplice spossatezza. Può anche 
portare a un indebolimento del sistema 
immunitario.

2  SEGUO SEMPRE UNA  
DIETA NUTRIENTE 
CConsumare grandi quantità di frutta e 
verdura è importante, poiché questi alimenti 
sono in genere ricchi di vitamine A, Acido 
folico, Seleno e Zinco. Questi quattro nutrienti 
contribuiscono al normale funzionamento del 
sistema immunitario.

3  FACCIO ESERCIZIO FISICO 
L’esercizio fisico è fondamentale per un 
sistema immunitario sano, per numerose 
ragioni. Non solo mantiene fisicamente sani, 
ma può anche aiutare a ridurre lo stress 
mentale e persino ad aumentare la qualità 
del sonno. Un’attività fisica moderata è un 
modo fantastico per sostenere un sistema 
immunitario sano..

4  MI CONCEDO IL TEMPO 
NECESSARIO AL RECUPERO 
GENERALE DEL CORPO 
L’esercizio fisico è importante, ma il riposo 
dopo il movimento lo è altrettanto. Lascia al 
corpo il tempo di recuperare dopo un esercizio 
fisico intenso, concedigli un giorno di pausa 
ed evita di allenarti in modo eccessivo, poiché 
questa abitudine potrebbe essere logorante 
per te e per il tuo sistema immunitario.

5  LIMITO L’ESPOSIZIONE   
ALLE MALATTIE 
Non è un segreto che i virus sono contagiosi. 
Evita di stare a contatto ravvicinato con 
persone che sono malate o che sono state 
esposte a una malattia.

6  ASSUMO INTEGRATORI 
ALIMENTARI 
A volte non è facile nutrire il corpo 
unicamente tramite l’alimentazione. Un 
multivitaminico quotidiano o un  
integratore per il supporto del sistema 
immunitario possono aiutare a raggiungere il 
fabbisogno giornaliero di vitamine specifiche 
per il normale funzionamento del sistema 
immunitario.
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7  RIDUCO AL MINIMO I 
LIVELLI DI STRESS 
Lo stress mentale può avere un effetto 
biologico sul sistema immunitario.  La 
reazione fisica allo stress può influire 
sul normale funzionamento del sistema 
immunitario. Gestire lo stress serve a 
supportare il sistema immunitario.

8  MI ESPONGO A 
SUFFICIENZA AL SOLE 
La vitamina D è una componente 
essenziale per un sistema immunitario 
altamente funzionante. Cerchi una buona 
fonte? Ti basta uscire di casa! A seconda 
del periodo dell’anno, un’esposizione al 
sole di 5−30 minuti supporta la sintesi 
della vitamina D. E durante i mesi 
con meno ore di sole puoi integrare 
l’alimentazione con l’assunzione di 
vitamina D.
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COS’È IL SISTEMA IMMUNITARIO?
Il nostro sistema immunitario è una complessa rete interattiva nel nostro corpo. È costituito da cellule, tessuti, 
organi e molecole mobili biologiche attive (anticorpi, immunoglobuline, ecc.) che, insieme, proteggono il 
corpo da virus, batteri, funghi e “sostanze estranee”, garantendo il funzionamento ottimale del nostro corpo. 
Il sistema immunitario ha il compito di identificare questi potenziali agenti patogeni, neutralizzarli per renderli 
innocui e infine eliminarli dall’organismo.

Non appena il nostro corpo percepisce una minaccia, sia esterna che interna, quasi immediatamente notiamo 
che qualcosa non funziona come dovrebbe. Grazie a tutte queste funzioni, il sistema immunitario è in grado di 
riconoscere, reagire e ricordare le diverse minacce.

DOVE SI TROVANO I FATTORI DI TRASFERIMENTO?
I fattori di trasferimento si trovano nel colostro dei mammiferi e nel tuorlo d’uovo e contribuiscono a migliorare 
il benessere generale. Un chiaro esempio delle loro proprietà è il fatto che il latte materno, oltre ai nutrienti, 
contiene grandi quantità di fattori di trasferimento che garantiscono il benessere dei bambini appena nati.

LA SCIENZA DI 4LIFE TRANSFER FACTOR™

I prodotti 4Life Transfer Factor sono brevettati, certificati e accuratamente studiati. 4Life Transfer Factor si 
ottiene da tre processi registrati.

FATTORE DI TRASFERIMENTO DAL COLOSTRO 
Un concentrato brevettato di proteine filtrate e altri peptidi dal colostro.

FATTORE DI TRASFERIMENTO DAL TUORLO D’UOVO 
Un concentrato brevettato di proteine filtrate e altri peptidi dal tuorlo d’uovo.

TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR 
Un concentrato brevettato di colostro ultrafiltrato e tuorlo d’uovo.



Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

RICONOSCERE, REAGIRE E 
RICORDARE
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Quando godi di piena salute, puoi vivere al meglio la tua vita. Hai 
bisogno di un sistema immunitario vigile e intelligente, che ti 
aiuti a combattere le minacce che affronti ogni giorno. I prodotti 
4Life Transfer Factor contengono ingredienti come lo zinco, un 
minerale essenziale che contribuisce al regolare funzionamento 
del sistema immunitario.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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•Sviluppato con ingredienti specifici che aiutano a mantenere il sistema immunitario in buone 
condizioni.

• Lo zinco contribuisce al regolare funzionamento del sistema immunitario.
• La combinazione esclusiva di aloe vera (Aloe barbadensis) ed estratti di funghi (Agaricus 

blazei, Grifola frondosa e Lentinus edodes) supporta le nostre difese naturali.
• 100 mg di 4Life Transfer Factor™ Formula per capsula.

Istruzioni: Prendere tre (3) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

90 capsule • peso netto: 42,29 g

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ FORMULA

Integratore alimentare con zinco, estratti di funghi e piante.
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• Contiene la più alta quantità di Transfer Factor per capsula: 300 mg.
• Perfetto per tutte le età: giovani, adulti e anziani.
• Prodotto con rigorosi criteri di selezione delle materie prime e con i più efficienti processi di 

estrazione degli ingredienti (es. ultrafiltrazione e nanofiltrazione) per ottenere la dimensione 
più piccola possibile di molecole attive e, quindi, essere in grado di includere la maggior 
quantità possibile in ogni capsula.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

60 capsule • peso netto: 25,92 g

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ FORMULA

Integratore alimentare con colostro e tuorlo d’uovo.
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Integratore alimentare con colostro.

• Formula originale sviluppata da 4Life.
• Un ottimo prodotto con cui iniziare.
• Contiene 200 mg di colostro bovino per capsula.
• Prodotto con rigorosi criteri di selezione delle materie prime e con i più efficienti processi di 
estrazione degli ingredienti (es. ultrafiltrazione e nanofiltrazione) per ottenere la dimensione più 
piccola possibile di molecole attive e, quindi, essere in grado di includere la maggior quantità 
possibile in ogni capsula.

Istruzioni: Prendere tre (3) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

90 capsule • peso netto: 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC
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• Opzione masticabile per apprezzare 4Life Transfer Factor con un sapore delizioso.
• Contiene 200 mg di colostro e tuorlo d’uovo per compressa.
• Aroma di crema di agrumi, facile da trasportare e condividere.
• 4 kcal per compressa.
• Contiene zuccheri ed edulcorante.

Istruzioni: Prendere tre (3) compresse al giorno.

90 compresse masticabili • peso netto: 88,74 g

Integratore alimentare con colostro e tuorlo d’uovo.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MASTICABILE



Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto

I prodotti Targeted Transfer Factor™ combinano 4Life Transfer 
Factor con vitamine, minerali e piante per fornire un supporto di 
benessere mirato e personalizzato.

TARGETED TRANSFER FACTOR™
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• Il timo (Thymus vulgaris L. ) promuove il 
benessere respiratorio e il buon funzionamento 
del sistema immunitario, ha proprietà 
antibatteriche, favorisce la secrezione mucosa 
delle vie aeree superiori e svolge un’azione 
balsamica in caso di irritazioni della gola e della 
faringe.

• La N-acetil-L-cisteina facilita l’eliminazione delle 
secrezioni bronchiali.

• La vitamina C, la vitamina A e il Panax ginseng 
contribuiscono a promuovere il normale 
funzionamento del sistema immunitario.

• La vitamina A contribuisce al buon 
mantenimento delle membrane mucose.

• La vitamina E, la vitamina C e il mirtillo 
(Vaccinium myrtillus) aiutano a proteggere le 
cellule dallo stress ossidativo.

Istruzioni: Prendere tre (3) capsule al giorno con 240 ml di 
liquido, una capsula ad ogni pasto principale.

90 capsule • peso netto: 47,43 g

Integratore alimentare a base di ingredienti utili 
per mantenere sano l’apparato respiratorio

Avvertenze: Non somministrare ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare in caso di disfunzione tiroidea. Non 
raccomandato per i bambini, gli adolescenti e le donne in stato di gravidanza o allattamento. 

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG



• Il selenio e lo iodio contribuiscono al corretto funzionamento della tiroide.
• Lo iodio contribuisce alla normale produzione degli ormoni tiroidei e al corretto metabolismo 

energetico.
• Il selenio aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Istruzioni: Prendere tre (3) capsule al giorno con 240 ml di liquido, una capsula ad ogni pasto principale.

90 capsule • peso netto: 53,53 g

Integratore alimentare a base di ingredienti che
favoriscono la funzione metabolica della tiroide.

Avvertenze: Consultare il proprio medico in caso di disfunzione tiroidea

4LIFE TRANSFER FACTOR  METABOLITE™
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Integratore alimentare con vitamina A, vitamina C 
e biotina.

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Rinfrescante e delizioso sapore di 
fragola e mango.

• Cinque tipi di collagene: I, II, III, V 
e X.

• Miscela esclusiva di ceramidi 
derivate dal grano e astaxantina.

• 450 μg di biotina per bustina.
• Con vitamine A, C ed E.
• 30,6 kcal per bustina.

Istruzioni: Versare e mescolare una (1) 
bustina in 240 ml o più della tua bevanda 
preferita. Assumere una volta al giorno.

15 bustine • peso netto: 120 g

(1) Contribuisce alla normale formazione del 
      collagene per la corretta funzione cutanea.

(2) Aiuta a preservare le normali condizioni della pelle.

(3) Favorisce dei capelli sani.

(4) Protegge le cellule dallo stress ossidativo.

(5) Contribuisce al regolare funzionamento del 
      sistema immunitario.
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• Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, riducendo al 
contempo la stanchezza e l’affaticamento.
• L’estratto di Brahmi (Bacopa monnieri [L.] Pennell) e l’estratto di ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
possono aiutare a mantenere un’adeguata funzione cognitiva (concentrazione e memoria).
• Contiene anche colina, gli aminoacidi L-cisteina, L-tirosina e L-glutammina, oltre alla 4Life 
Tri-Factor Formula.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

90 capsule • peso netto: 45,01 g

Integratore alimentare con magnesio ed estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Avvertenze: Consultare il medico se si assumono contemporaneamente farmaci anticoagulanti.
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* Livelli elevati di omocisteina sono associati ad un aumentato rischio di malattie cardiovascolari.
** Lo stress ossidativo, i danni ossidativi e l’eccesso di radicali liberi sono correlati ad arterie danneggiate, infiammazioni, ecc.

• La vitamina C contribuisce all’assorbimento del 
ferro e alla normale formazione del collagene per il 
corretto funzionamento dei vasi sanguigni.
• La vitamina B6 e la vitamina B12 favoriscono la 
normale formazione dei globuli rossi.
• La vitamina A contribuisce al normale 
metabolismo del ferro.
• Il rame favorisce il normale trasporto di ferro.
La vitamina B6, B9 (acido folico) e B12 
contribuiscono al normale metabolismo 
dell’omocisteina*.
• Il selenio, lo zinco e la vitamina E aiutano a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo**.

• Lo zinco contribuisce al normale metabolismo 
degli acidi grassi. 
• Il rame, selenio, zinco, acido folico e le vitamine A, 
B6, B12 e C sono utili per la regolare funzione del 
sistema immunitario.

Per l’elenco completo degli ingredienti si rimanda
a pagina 48.

Istruzioni: Prendere una (1) capsula 
al giorno con 240 ml d’acqua.

120 capsule • peso netto: 91 g

Integratore alimentare contenente vitamine, minerali ed estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Avvertenze: Consultare il medico se si assumono contemporaneamente farmaci anticoagulanti.



* Il metabolismo è un termine che descrive tutte le trasformazioni chimiche che le sostanze nutritive subiscono nei tessuti dopo 
essere state digerite e assorbite.
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• Contiene sostanze nutritive che aiutano a bilanciare i nostri livelli di glucosio.
• Il cromo contribuisce al regolare metabolismo* di macronutrienti e al mantenimento di 
normali livelli glicemici.
• La vitamina C promuove il normale metabolismo energetico e la funzione del sistema 
immunitario, aiutando a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.

Per l’elenco completo degli ingredienti si rimanda a pagina 48.

Istruzioni: Prendere una (1) capsula al giorno con 240 ml d’acqua.

120 capsule • peso netto: 71,88 g

Integratore alimentare con cromo ed estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• L’arginina e L-glutammina sono due aminoacidi che aiutano a mantenere la massa 
muscolare.
• L’acido lipoico e l’N-acetil-L-cisteina vengono rilasciati nel nostro corpo offrendoci energia e 
attivando meccanismi antiossidanti.

Istruzioni:  Prendere quattro (4) capsule al giorno con 240 ml d’acqua. Per risultati migliori, prendere 2 
capsule al mattino e 2 alla sera.

120 capsule • peso netto: 77,64 g

Integratore alimentare con glutammina

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Contiene carotenoidi, vitamine, zinco, estratti vegetali e 50 mg di 4Life Transfer Factor™ 
Formula per capsula. 
• La vitamina A e lo zinco favoriscono la salute degli occhi.
• La vitamina C e la vitamina E aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
• L’estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) e l’estratto di foglie di ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
regolano la circolazione sanguigna negli occhi.

Istruzioni: Prendere una (1) capsula al giorno con 240 ml d’acqua.

60 capsule • peso netto: 40,92 g

Integratore alimentare contenente vitamina A, zinco ed estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Avvertenze: Consultare il medico se si assumono contemporaneamente farmaci anticoagulanti.
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[1] “Research on work-related stress”, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2000)
[2] “Pan-European Opinion Poll on Occupational Safety and Health”, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro (2013)

Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), più di 40 milioni di 
lavoratori nell’UE sono colpiti da stress legato al lavoro.[1] Tra questi, il 66% attribuisce lo stress 
a una mole eccessiva di lavoro.[2]
Uno stile di vita frenetico e lo stress quotidiano possono comportare scarsa concentrazione e 
irritabilità.

• 4Life Transfer Factor Reflexion contiene una miscela brevettata di avena verde selvatica, 
L-teanina e 4Life Tri-Factor Formula.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule con 240 ml d’acqua. Si consiglia di prenderne una dopo la colazione e 
un’altra dopo pranzo.

60 capsule • peso netto: 39,59 g

Integratore alimentare con L-teanina ed estratto di avena verde.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• Lo zinco e il selenio contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi e favoriscono il 
normale funzionamento del sistema immunitario.
• Lo zinco favorisce la normale fertilità e riproduzione mentre aiuta a regolare i livelli di 
testosterone.
• Il selenio favorisce la creazione dello sperma (o spermatogenesi).
• L’estratto di radice di ortica promuove la normale funzione della prostata.
• L’estratto di bacche di palma nana (Serenoa repens) contribuisce alle normali funzioni 
riproduttive e della prostata.

Istruzioni: Prendere una (1) capsula al giorno con 240 ml d’acqua.

90 capsule • peso netto: 91,8 g

Integratore alimentare contenente minerali ed estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Avvertenze: Consultare il proprio medico o farmacista. Consultare il medico in caso di ipotiroidismo o di un trattamento 
della tiroide.



Avvertenze: Consultare il medico in caso di ipotiroidismo o di un trattamento della tiroide.

Integratore alimentare con estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLE VIE™

• Sviluppato appositamente per la salute delle donne, con preziosi estratti vegetali e 4Life 
Transfer Factor.
• L’estratto di semi di lino (Linum usitatissimum L.) favorisce la funzione digestiva e il controllo 
del peso.
• L’estratto di semi d’uva (Vitis vinifera L.) fornisce antiossidanti e migliora la salute circolatoria 
e vascolare.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

60 capsule • peso netto: 34,56 g
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Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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I prodotti RioVida contengono una serie di ingredienti dal sapore 
delizioso, tra cui 4Life Transfer Factor™. Questi prodotti sono 
appetitosi e rinfrescanti. Segui il fiume della vita con RioVida!

RIOVIDA™
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• La vitamina C contribuisce a ridurre l’affaticamento e la stanchezza, a regolare il 
funzionamento del sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
• Contiene ingredienti di sei frutti: uva, mela, mirtillo, melograno, açaí e sambuco.
• Contiene 600 mg di 4Life Transfer Tri-Factor™ Formula per dose.
Ipocalorico: 20 kcal per dose giornaliera.

Istruzioni: Bere 30 ml al giorno. Agitare bene prima dell’uso. Una volta aperto, conservare in frigorifero e 
consumare entro 14 giorni.

30 dosi giornaliere • volume netto: 2 x 500 ml

Integratore alimentare con succo di frutta e vitamina C

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ FORMULA
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• La vitamina C contribuisce a ridurre l’affaticamento e la stanchezza, a regolare il 
funzionamento del sistema immunitario e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
• Contiene ingredienti di sei frutti: uva, mela, mirtillo, melograno, açaí e sambuco.
• Contiene 600 mg di 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula per dose.
• Ipocalorico: 2 kcal per dose.
• Formato gel, facile da trasportare e condividere.

Istruzioni: Assumere una bustina al giorno.

15 singole dosi • peso netto: 450 ml

Gel commestibile con frutta e vitamina C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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Sapevi che bere 2 litri di acqua al giorno ti aiuta a mantenere le normali funzioni fisiche e 
cognitive, oltre a una temperatura corporea adeguata?

• Grazie al delizioso RioVida Stix, puoi dare sapore alla quantità giornaliera d’acqua da bere.
• Contiene ingredienti di cinque frutti: uva, mela, mirtillo, açaí e sambuco.
• Ipocalorico: 29 kcal per bustina.
• Formato facile da preparare.
• Dimensione comoda da portare con sé e condividere.
• Contiene 600 mg di 4Life Transfer Factor™ Formula per bustina.

Istruzioni: Versare una (1) bustina in 240 ml d’acqua e mescolare bene finché la miscela non si dissolve 
completamente. Assumere una bustina al giorno.

 15 singole dosi • peso netto: 117 g

Integratore alimentare in polvere per preparare una bevanda alla frutta.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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Contiene: [1] ferro, magnesio, vitamina C e vitamina B6; [2] ferro, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B6, vitamina B12, una combinazione 
esclusiva di estratti di funghi, estratti della pianta di curcuma e aloe vera; [3] calcio e vitamina D; [4] magnesio, calcio e vitamina D; [5] magnesio, 
vitamina C, niacina, vitamina B2, tiamina, vitamina B6, vitamina B12 e biotina; [6] vitamina C, vitamina B2, estratti di curcuma e semi d’uva; [7] 
bioflavonoidi del limone; [8] omega-3 (l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e DHA). Per l’elenco completo degli 
ingredienti si rimanda a pagina 50.

• Riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.[1]

• Funzionamento normale del sistema immunitario.[2]

• Ossa sane.[3]

• Adeguato funzionamento muscolare.[4]

• Funzionamento regolare del sistema nervoso. [5]

• Protezione delle cellule dallo stress ossidativo.[6]

• Articolazioni sane [7]

• Normale funzione cardiaca.[8]

RiteStart è un prodotto molto completo, formulato con 38 ingredienti tra cui vitamine, minerali, acidi grassi 
omega-3 e omega-6, estratti vegetali, una combinazione esclusiva di funghi e 4Life Tri-Factor™ Formula.

Istruzioni: Prendere due (2) bustine al giorno con 240 ml 
d’acqua. Per risultati migliori, prendere una bustina al 
mattino e una alla sera.

    
30 capsule •peso netto: 90,21 g

RiteStart

Integratore alimentare contenente vitamine, minerali, acidi grassi essenziali ed
estratti vegetali.

RITESTART™



DIGEST4LIFE™

Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, 
il tuo corpo assorbe sostanze contaminanti, impurità e migliaia di 
chili di cibo (ebbene sì!). Il più delle volte, è molto efficiente nel 
rimuovere le sostanze nocive, ma nel tempo, anche lui ha bisogno 
di un “reset”!
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Milioni di microrganismi vivono nel nostro corpo, distribuiti su tutta la nostra pelle e sulle 
mucose. Questi microrganismi (microbiota) risiedono in aree diverse e svolgono attività 
benefiche, come ottimizzare l’uso dei nutrienti, generare alcune vitamine e proteggerci.
Tuttavia, il nostro stile di vita attuale, che comporta un eccesso di alimenti trasformati, un 
basso apporto di fibre, trattamenti antibiotici, ecc., si traduce in una bassa qualità e quantità 
del nostro microbiota (cioè uno squilibrio batterico), che può influire sul nostro benessere 
generale.

Avvertenze: Un consumo eccessivo può causare disturbi intestinali. Evita di assumerlo insieme a medicinali o altri 
integratori alimentari a base di fibre. Non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

• Ogni bustina contiene 875 milioni di unità 
formanti colonie di cinque diversi ceppi di 
colture vive.
• Contiene due tipi di oligosaccaridi e fibre di 
mais.
• Grazie alla nostra tecnologia 
microincapsulata, non necessita di 
refrigerazione e consente alle colture vive di 
essere rilasciate in modo ottimale nel colon 
per svolgere le loro funzioni.
• 100 mg di 4Life Transfer Factor™ Formula 
per bustina.

• Facile da portare con sé, condividere e 
pronto per l’uso.
• Gradevole aroma di limone.
• 14 kcal per bustina.

Istruzioni: Prendere una (1) bustina al giorno. 
Versare tutto il contenuto in bocca. Inghiottirlo senza 
masticare. Se si desidera, bere acqua o un’altra 
bevanda successivamente. Non è adatto a bambini 
di età inferiore a 3 anni. I bambini tra i 3 e i 12 anni 
possono assumere quantità minori durante il giorno.

15 bustine • Peso netto: 146,5 g

Integratore alimentare con bifidobatteri, lattobacilli e oligosaccaridi.

PRE/O™
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Avvertenze: Consultare il medico in caso di ipotiroidismo o di un trattamento 
della tiroide.

• Contiene estratti vegetali (frutto di cardo mariano, foglie di dente 
di leone e foglie di carciofo) che contribuiscono a mantenere il 
normale funzionamento epatico.

Istruzioni: Prendere insieme due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

60 Capsule • peso netto: 36,84 g

Integratore alimentare con estratti vegetali.

SUPER DETOX™

PULIZIA E DIGESTIONE
Il programma di pulizia Fibre System Plus ha 27 ingredienti che 
ti aiuteranno a “mettere a punto” il tuo sistema digestivo.*

Quando prendere Fibre System Plus?
Puoi seguire questo programma prima di iniziare un piano 
di controllo del peso, qualche settimana prima di un evento 
importante, così come dopo un certo periodo di abbuffate ed 
eccessi.

Istruzioni: Prendere una (1) bustina mezz’ora prima di mangiare, tre 
volte al giorno, per dieci giorni. Per ottenere migliori risultati, ripetere il 
programma Fibre System Plus due volte all’anno.

30 bustine • peso netto: 114 g

Integratore alimentare con fibre vegetali.

FIBRE SYSTEM PLUS™

Avvertenze: Leggere e seguire attentamente le istruzioni. Non usare in caso di diarrea, feci molli, dolore addominale o infiammazione 
intestinale. Consultare il medico se si soffre frequentemente di diarrea. In caso di gravidanza, allattamento, assunzione di farmaci o 
patologie mediche, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Non 
utilizzare per più di sei settimane senza consultare un medico. 

* Grazie alla presenza di Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus 
rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus eMatricaria recutita.
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Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Vivi una vita attiva con 4LifeTransform, una linea di prodotti per 
sostenerti in ogni fase del tuo viaggio di trasformazione del corpo, 
indipendentemente dal fatto che il tuo obiettivo sia mantenere o 
aumentare la massa muscolare, dimagrire o avere più energia.
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• Le fonti proteiche di PRO-TF (proteine del siero del latte e dell’albume d’uovo) forniscono 
un buon equilibrio di aminoacidi essenziali e 2,3 g di aminoacidi ramificati (BCAA, vale a dire 
isoleucina, leucina e valina).
• Le proteine idrolizzate sono proteine ad alto assorbimento e facili da digerire. 
• Il basso contenuto di grassi e zuccheri di questo prodotto lo rende compatibile con le diete 
per gli atleti e per chi vuole perdere peso.
• Ogni frullato contiene 70 kcal e 10 g di proteine idrolizzate.

Istruzioni: Versare e mescolare un (1) misurino di polvere in 240 ml di acqua fredda. Agitare o mescolare 
fino a disciogliere. Bere.

46 frullati • peso netto: 
897 g (cioccolato) / 792 g (vaniglia)
Contiene edulcoranti

Integratore alimentare con proteine idrolizzate di alta qualità.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Avvertenze: Questo prodotto è accuratamente imballato in base al peso. Potrebbero verificarsi variazioni durante 
l’immagazzinaggio e la spedizione.



36

1. Gli adattogeni sono sostanze naturali a base vegetale che regolano le funzioni del corpo 
e rafforzano i sistemi dell’organismo compromessi dallo stress. Definizione di SEFIT 
(Società Spagnola di Fitoterapia).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) approva il suo 
uso tradizionale per alleviare l’affaticamento e la debolezza.
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum.

4LifeTransform Renuvo contiene estratti di piante adattogene[1]: 
radice di Maral (Rhaponticum), frutto di Schisandra e radice di 
ginseng indiano. Contiene inoltre l’estratto di Camellia sinensis, con 
effetti positivi contro l’affaticamento, nonché l’estratto di radici di 
poligono del Giappone (resveratrolo), dalle proprietà antiossidanti.[2]

Istruzioni: Prendere due (2) capsule con 240 ml di acqua due volte al giorno 
a stomaco vuoto.

120 capsule • peso netto: 83 g

Integratore alimentare con estratti vegetali.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

4LifeTransform Burn™ contiene 3 preziosi ed esclusivi estratti 
vegetali: estratto di agrumi (Citrus paradisi, Citrus sinensis e Citrus 
aurantium), estratto di radici di Coleus forskohlii, estratto di semi di 
mango africano e diidrocapsiato.

Istruzioni:  Prendere due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua. Si consiglia 
l’assunzione del prodotto per cinque o più giorni alla settimana. Per ottenere 
migliori risultati, si raccomanda di prenderlo un’ora prima dell’allenamento.

80 capsule • peso netto: 48,16 g

Integratore alimentare con estratti vegetali.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Usare sempre seguendo le indicazioni. Non indicato per persone sotto i 18 anni. Non usare in caso di gravidanza o 
allattamento. Consultare il proprio medico in caso di problemi di salute prima di iniziare qualsiasi programma dietetico, 
sportivo o di integrazione alimentare. Si raccomanda cautela per l’uso concomitante di altri prodotti che contengono 
stimolanti. L’uso iniziale potrebbe generare un effetto purificante e dopo averlo ingerito si potrebbe notare una sensazione 
generale di calore. Questi effetti si attenuano normalmente entro due o tre settimane di uso continuato. Se questi o altri 
sintomi insoliti persistono, interrompere l’uso e consultare un medico.
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• Sviluppato appositamente per il benessere femminile, con 
L-citrullina, estratto di portulaca ed estratto di semi di enotera.
• L’estratto di semi di enotera (Oenothera biennis) può offrire un 
comfort ottimale durante il ciclo mestruale e promuove la salute 
della pelle.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule due volte al giorno con 240 ml d’acqua.

120 capsule • peso netto: 79,32 g

Integratore alimentare con estratti vegetali.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Contiene ingredienti specifici per la salute dell’uomo tra cui 
vitamina D, ginseng coreano e L-citrullina.
• La vitamina D contribuisce alle normali condizioni delle ossa, 
nonché al corretto funzionamento dei muscoli e del sistema 
immunitario.
• L’estratto di radice di ginseng coreano aiuta a mantenere la 
salute sessuale, livelli adeguati di glucosio nel sangue, adeguate 
prestazioni cognitive, nonché a promuovere la vitalità e l’attenzione.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule due volte al giorno con 240 ml d’acqua.

120 capsule • peso netto: 81,84 g

Integratore alimentare con ginseng coreano (Panax 
ginseng) e vitamina D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Avvertenze: Consultare il proprio medico o il farmacista se si stanno assumendo farmaci antidiabetici.
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Il livello di zucchero (glucosio) nel sangue influenza il nostro 
appetito. Se i nostri livelli di zucchero nel sangue sono sbilanciati, 
potremmo avere una maggiore sensazione di appetito e questa 
sensazione potrebbe portarci a mangiare più del necessario.

Più grasso assorbiamo dal cibo attraverso il nostro intestino tenue, 
più ne abbiamo a disposizione da utilizzare come fonte di energia o 
come riserva per il nostro organismo.

Quando assumere ChitoCARB BLX?
• Feste in famiglia
• Feste con gli amici
• Pranzi e cene di lavoro 
• Viaggi durante i quali non sappiamo quando potremo 

mangiare e come sarà il cibo
• Visite a ristoranti o Paesi con una cultura gastronomica 

basata su piatti sostanziosi 

Istruzioni: assumere 3–6 capsule con 240 ml di acqua 30 minuti prima di 
un pasto ad alto contenuto di grassi o carboidrati. Non assumere più di 12 
capsule al giorno.

90 capsule • Peso netto: 48,15 g

Integratore alimentare con chitosano, estratto di fagiolo 
bianco, estratto di lievito ed estratto di pitaya.

4LIFETRANSFORM CHITOCARB BLX™

Appositamente formulato per quelle occasioni in cui mangi 
del cibo che non è contemplato nel tuo piano di trasformazione.

Avvertenze: Un consumo eccessivo può causare disturbi intestinali. Questo prodotto non è indicato per chi soffre di 
epilessia e per chi fa uso di anticoagulanti cumarinici. Evitare di assumere il prodotto insieme a medicinali. Osservare un 
intervallo di almeno 3–4 ore tra l’assunzione del prodotto e quella del medicinale.
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Avvertenze: contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne incinta. Consultare il proprio 
medico o il farmacista se si stanno assumendo farmaci antidiabetici. Non sostituisce una dieta 
variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.  Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini.

DAI CHE CE LA FAI!
4Life ti regala una marcia in più con i nostri prodotti Energy Go 
Stix per farti vivere una vita più attiva. Ottieni di più e realizza il tuo 
potenziale.

ENERGY GO STIX™



Energy Go Stix Berry è una bevanda energetica con 
ingredienti che aumentano la nostra energia fisica e 
mentale.
• La caffeina aiuta a migliorare l’attenzione e la 
concentrazione.
• Contiene i seguenti aminoacidi: taurina, L-arginina, 
L-glutammina, oltre a 25 mg di 4Life Transfer Factor™ 
per dose giornaliera (mezza bustina di Energy Go Stix 
Berry).
• 52,5 mg di caffeina e solo 10 kcal per dose 
giornaliera (mezza bustina).

Istruzioni: Mescolare mezza (½) bustina (2,5 g) in 240 ml di 
acqua. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

60 dosi • peso netto: 150 g
Con edulcoranti

Integratore alimentare con caffeina ed estratti vegetali.

* Il ferro è uno dei minerali che contribuisce al normale metabolismo energetico.
** Il glucosio è un’importante fonte di energia per la maggior parte delle cellule del corpo, comprese quelle del cervello.

Avvertenze: contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne incinta. Consultare il proprio medico o il farmacista 
se si stanno assumendo farmaci antidiabetici. Non sostituisce una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.  Non 
superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• La vitamina A aiuta a regolare il nostro metabolismo 
del ferro* e il funzionamento del sistema immunitario.
• Il cromo contribuisce al regolare metabolismo dei 
macronutrienti e al mantenimento di normali livelli 
glicemici.**
• La caffeina aiuta a migliorare l’attenzione e la 
concentrazione. 
• 85 mg di caffeina e solo 15 kcal per dose giornaliera 
(una bustina).

Istruzioni: Mescolare 1 bustina con 240 ml di acqua una volta al 
giorno. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

15 dosi • peso netto: 75 g
Con edulcoranti

Integratore alimentare con caffeina ed estratti vegetali.

ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY
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Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini.

TUTTE LE FORMULAZIONI DI äKwä SONO:
• Prive di parabeni, solfati e ftalati
• Delicate e dermatologicamente testate
• Rispettose della tua pelle e dell’ambiente
• Cruelty free: non testate sugli animali
• Prive di glutine
• Formulate con fragranze completamente naturali

IMPECCABILE, INTRAMONTABILE E SEMPLICE.
Prenditi una pausa dalla tua giornata e dal mondo con questo rituale, 
volto a trasformare l’aspetto della tua pelle con formule idratanti ispirate 
alla natura e ad antiche tecniche di bellezza coreane. Una miscela 
di tè verde fermentato, acqua di rose e altre fonti d’acqua si uniscono 
in formule dalle fragranze naturali, capaci di racchiudere la semplice 
scienza del rinnovamento.

äKwä™

Antico approccio coreano basato sull’acqua
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• L’acqua di tè verde fermentato è combinata con l’acqua di mare per un efficace 
detergente bifasico rinfrescante.

• Restringe i pori grazie al riso fermentato, idratando e purificando la tua pelle con 
enzimi nutrienti che le donano un tocco levigato.

• Formula vegana che rimuove le impurità prima di trasformarsi in un 
detergente schiumogeno

Istruzioni d’uso: Applicare una o due dosi del dispenser sulla pelle asciutta e massaggiare 
delicatamente in tutto il viso, evitando che il prodotto entri in contatto con gli occhi. Aggiungere 
acqua a temperatura ambiente e risciacquare per rimuovere la schiuma. Asciugare tamponando. 
Detergere due volte al giorno, mattina e sera. Proseguire con Glacier Glow Tonico quattro in uno.

Peso netto: 100 ml

Lava, risciacqua e rinfresca.

FIRST WAVE™  Olio detergente schiumogeno

• L’acqua di tè verde fermentato e l’estratto di soia nera sono combinate con la cenere 
vulcanica ricavata dal terreno generando un’esperienza ricca di elementi naturali e di 
purificazione.

• Con le sue proprietà vulcaniche rinnova, rinfresca ed energizza l’aspetto della tua 
pelle, offrendole un’eccezionale esperienza purificante.

• Formula vegana che elimina le impurità profonde, restringe i pori, rimuove le cellule 
morte della pelle e, risciacquando, esfolia per levigare ed energizzare la superficie 
cutanea.

Istruzioni d’uso: Dopo aver usato il detergente, applicare su viso, estendendo il prodotto su collo 
e décolleté, se lo si desidera. Evitare occhi, narici e bocca. Lasciare asciugare per 5-15 minuti. 
Bagnare con acqua e massaggiare delicatamente per un risultato esfoliante. Risciacquare. Per 
utilizzare come trattamento localizzato, tamponare l’area problematica, lasciare asciugare e 
risciacquare. Proseguire applicando Glacier Glow™ Tonico quattro in uno con un dischetto di 
cotone e rimuovere dalla superficie trattata l’eventuale fango rimanente.

Peso netto: 100 ml

Purifica, sostiene, ridefinisce.
LAVAPURE™  Maschera di fango vulcanico

• Purifica e illumina la pelle con l’acqua di tè verde fermentato e l’acqua di rose, 
favorendone un tocco levigato e compatto, l’elasticità e livelli di idratazione ottimali.

• Perfetto per preparare la tua pelle per un’ulteriore pulizia, idratazione e per i cosmetici, 
per fissare il make-up, nonché per nebulizzare la pelle in qualsiasi momento della 
giornata.

• Offre una formula vegana e priva di alcool.
Istruzioni d’uso: Nebulizzare delicatamente il prodotto sul viso mantenendo gli occhi chiusi. 
Utilizzare per (1) tonificare, (2) preparare la pelle per un’ulteriore idratazione, (3) fissare il trucco o (4) 
rinfrescare, calmare e idratare la pelle in qualsiasi momento della giornata. Si può anche applicare il 
prodotto su un dischetto di cotone e stenderlo delicatamente sul viso per rimuovere eventuali residui 
di trucco. Proseguire con Precious Pool Essenza di vitamine.

Peso netto: 100 ml

Purifica, illumina, prepara.
GLACIER GLOW™   Tonico quattro in uno
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• È l’unica maschera in fogli al mondo che contiene 4Life Transfer Factor, 
ottenuto da colostro e tuorlo d’uovo, per levigare la tua pelle e donarle 
un regale effetto seta.

• Offre alla pelle un’idratazione intensa e prolungata per un notevole 
miglioramento del suo aspetto e dei livelli di idratazione già dopo un 
solo utilizzo.

• Illumina la carnagione e riduce notevolmente l’aspetto dei segni 
d’espressione, rughe e pelle poco tonica.

Istruzioni d’uso: Completare il rituale di bellezza dopo aver usato Precious 
Pool Essenza di vitamine. Rimuovere la maschera dalla confezione e aprirla 
delicatamente. Posizionare la maschera sul viso facendola aderire accuratamente 
alla pelle, evitando il contorno occhi e le labbra. Lasciare agire per 15-20 minuti per 
consentire al siero di penetrare nella superficie cutanea. Rimuovere la maschera e 
asciugare la pelle tamponando il prodotto residuo fino ad assorbimento. Proseguire 
con Ripple Refine Crema per contorno occhi.

5 x 28 g Maschere in fogli • peso netto 140 g

Abbellisce, idrata e leviga la pelle.
ROYAL BATH™ Maschera in fogli

• Lenisce il gonfiore intorno al contorno occhi con acqua di tè verde fermentato, cetriolo 
e succo di bambù.

• Promuove un aspetto del contorno occhi più vellutato, puro e brillante grazie a 
eccellenti idratanti ed emollienti derivati da un antico fungo, naturalmente ricco di 
collagene di origine vegetale.

• Offre una formula vegana che migliora l’aspetto delle occhiaie.

Istruzioni d’uso: Applicare una piccola quantità sul contorno occhi, facendo attenzione ad evitare 
il contatto diretto con questi ultimi, picchiettando con i polpastrelli fino ad assorbimento. Testare il 
prodotto cominciando con una piccola quantità. Proseguire con RainBurst™ Crema idratante.

Peso netto: 30 ml

Leviga, idrata, tonifica.
RIPPLE REFINE ™  Crema per contorno occhi

Avvertenze: in caso di irritazione, rimuovere immediatamente il prodotto.

• Nutre e idrata la pelle con acqua di tè verde fermentato ed estratto di foglie d’acero rosso.
• Contiene ingredienti che favoriscono un microbioma sano della superficie cutanea e 

regalando un trattamento unico alla pelle. 
• Difende la superficie cutanea contro i fattori quotidiani dello stress.
• La sua formula vegana contiene vitamine essenziali, fermenti e super antiossidanti per 

una pelle sana e ringiovanita.

Istruzioni d’uso: Dopo aver usato il detergente e il tonico, applicare una piccola quantità sui 
polpastrelli e spalmare delicatamente su viso, collo e il delicato contorno occhi. Asciugare 
delicatamente tamponando fino a completo assorbimento. Proseguire con Ripple Refine Crema per 
contorno occhi. Usare due volte al giorno, mattina e sera, durante l’abituale routine di cura della pelle.

Peso netto: 50 ml

Nutre, fortifica, illumina.
PRECIOUS POOL™   Essenza di vitamine
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• Aiuta a calmare e rigenerare la pelle con acqua di tè verde 
fermentato, linfa di betulla e ginseng.

• Offre un’ondata di idratazione profonda in una formula 
leggera ed eterea, come quella di una nube.

• La sua formula aiuta a correggere le imperfezioni e a ridurre 
la comparsa delle rughe.

Istruzioni d’uso: Applicare mattina e sera la quantità desiderata su 
viso, collo e décolleté dopo aver usato detergente e tonico. Lasciare 
assorbire il prodotto.

Peso netto: 70 g

Disseta, corregge, tonifica.
RAINBURST™ Crema idratante

Questo sistema include tutte le formule di cui hai bisogno 
per trasformare l’aspetto della tua pelle con ingredienti 
idratanti ispirati alla natura e ad antiche tecniche di bellezza 
coreane.

Contenuto  
• 1—First Wave Olio detergente schiumogeno
• 1—LavaPure Maschera di fango vulcanico 
• 1—Glacier Glow Tonico quattro in uno
• 1—Precious Pool Essenza di vitamine
• 1—Ripple Refine Crema contorno occhi 
• 1—Royal Bath Maschera in fogli set da 5 pz
• 1—RainBurst Crema idratante

SISTEMA PER LA CURA 
DERMATOLOGICA äKwä™



45

• Contiene ingredienti che favoriscono la bellezza cutanea.
• Include aloe vera, rosmarino, camomilla e lavanda.

 Istruzioni d’uso: Applicare generosamente sulla pelle ogni giorno. Ripetere a seconda 
delle necessità.

Peso netto: 56,7 g 

Gel lenitivo per la pelle.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

I prodotti per la cura personale 4Life ti offrono un’esperienza 
davvero piacevole con formule di alta qualità per la cura 
della pelle. 

CURA PERSONALE

• Contiene la sostanza brevettata 4Life Transfer Factor™.
• Favorisce una pelle soffice e levigata grazie all’aloe vera e al burro di karité.

 Istruzioni d’uso: Applicare abbondantemente lungo tutto il corpo ogni giorno.   
  Ripetere secondo le esigenze.

250 ml

Lozione per il corpo

enummi™ Bath & Body
Body Lotion™
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Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare in luogo fresco e asciutto.

In 4Life abbiamo utilizzato gli ingredienti più puri e pregiati per 
i nostri prodotti 4Life Fundamentals, una serie di integratori 
alimentari sviluppati per portarti sulla strada di uno stile di vita 
sano e attivo.

BENESSERE FONDAMENTALE



•Fornisce acidi grassi omega-3 (ALA, EPA e DHA) dall’olio di pesce e acidi grassi 
omega-6 (GLA e CLA), ottenuti dall’olio di semi di lino, olio di semi di borragine e 
olio di semi di cartamo.

• Ogni dose giornaliera fornisce 500 mg di EPA e DHA, acidi grassi omega-3 che 
contribuiscono al normale funzionamento cardiaco.

• La vitamina E contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
• Contiene olio di pesce con un alto grado di purezza.

Istruzioni: Prendere due (2) capsule al giorno con 240 ml d’acqua.

60 capsule molli • peso netto: 111,21 g

Integratore alimentare con acidi grassi omega-3, omega-6 e Vitamina E
Essential Fatty Acid Complex

• Con Boswellia serrata, che favorisce la salute delle articolazioni.
66,7 mg di magnesio, che contribuisce al normale funzionamento dei 
muscoli e a delle ossa sane. 
• 3,3 mg di vitamina B6, che aiuta a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.
• Contiene una combinazione di glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM) 
e cartilagine bovina.

Istruzioni: Prendere una (1) capsula al giorno con 240 ml d’acqua.

90 capsule • peso netto: 84,8 g

Integratore alimentare con magnesio e boswellia.

FIBRO AMJ™

AVVERTENZE: Non adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni. Informare il proprio medico o 
farmacista in caso di assunzione concomitante di medicinali. Non utilizzare in caso di ulcera 
gastrica o duodenale o calcoli biliari.

• Fornisce un pasto ricco di proteine con la consistenza di un pasto vero e 
proprio, dal sapore delizioso.

• Offre una corretta alimentazione per individui di tutte le età.
• Ha un ottimo sapore e può essere apprezzato da diverse culture in tutto 

il mondo.

Ogni bustina di 4Life Fortify acquistata verrà donata ai bambini bisognosi di tutto il 
mondo con l’aiuto del nostro partner, Feed the Children, una società terza di distri-
buzione.

12-24 pasti • Ppeso netto: 1.608 g

12-24 pasti deliziosi con porzioni a base di riso, lenticchie, 
fagioli, un complesso completo di vitamine e minerali, nonché 
4Life Tri-Factor™ Formula.

4LIFE FORTIFY™

Nota: i pacchetti pasto 4life fortify™ non vengono inviati in europa. 4life research™ offre un incentivo per acquistare, donare e 
promuovere i pacchetti pasto 4life fortify™. La commissione è inclusa nel prezzo del pacchetto e consente agli Incaricati alle vendite 
di investire tempo e risorse per incoraggiare gli altri a cooperare con le iniziative benefiche aziendali di foundation 4life. 4life fortify 
è un prodotto creato e sostenuto da 4life research, una società con fini di lucro che promuove le donazioni sotto forma di pacchetti 
pasto 4life fortify, acquistati a favore di partner senza fini di lucro come feed the children. I partner di beneficenza distribuiscono 
gratuitamente 4life fortify ai bambini bisognosi.
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LISTA  
DEGLI INGREDIENTI DEI 
PRODOTTI 4LIFE
4LIFE TRANSFER FACTOR™
_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Classic: 4Life Transfer 
Factor (ottenuto da colostro bovino (latte)), 
gelatina, maltodestrina e acqua.

4Life Transfer Factor masticabile: 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).

4Life Transfer Factor Plus™ Tri-Factor™ Formula:  
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 blazeii), 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.

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula: 4Life 
Tri-Factor Formula (colostro (latte) e tuorlo 
d’uovo), agenti di rivestimento (idrossipropilmetil-
cellulosa – rivestimento della capsula), e 
maltodestrina.

TARGETED TRANSFER FACTOR™

_______________________
4Life Transfer Factor BCV™: Magnesio L-lisinato, 
gelatina, acido L-ascorbico, aglio coltivato (Allium 
sativum) bulbus, 4Life Transfer Factor™ (tuorlo 
d’uovo), biancospino comune con due stili 
(Crataegus laevigata (Poir.) DC.) folium, citrato 
di potassio, succinato acido di d-alfa-tocoferile, 
estratto secco idroalcolico 8:1 di radici di 

pungitopo (Ruscus aculeatus, radice), gluconato 
di zinco, l-ascorbato di magnesio, acqua, estratto 
secco 35-67:1 di foglie di ginkgo (Ginkgo biloba, 
foglia), beta-carotene, zenzero (Zingiber officinale 
Roscoe) rhizome, nicotinamide, rame bisglicinato, 
coenzyme Q10, selenio, estratto secco idroalcolico 
50:1 di radice di Poligono del Giappone 
(Polygonum cuspidatum, radice),  6-palmitato di 
l-ascorbile, acido folic, cloridrato di piridossina 
e cianocobalamina.

4Life Transfer Factor Belle Vie™: Misto di verdure 
crocifere (broccoli, cavolo riccio, cavolo bianco)
(Brassica oleracea L.) folium, estratto di tè verde 
(Camellia sinensis L. Kuntze) folium, stabilizzanti 
(gelatina), estratto di semi di lino (Linum 
usitatissimum L.) semen, estratto di radice di 
kudzu (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), 4Life Transfer 
Factor (colostro (latte) e tuorlo d’uovo), estratto 
di semi d’uva (Vitis vinifera L.) semen, trifoglio 
dei prati (Trifolium pratense L.) flos, stabilizzanti 
(acqua), olio di chiodo di garofano (Syzygium 
aromaticum L. Merr.) aetheroleum.

4Life Transfer Factor Collagen™:  Collagene 
idrolizzato di pesce, edulcorante (saccarosio), 
maltodestrina, brodo di ossa di pollo, aroma 
naturale di fragola e mango, acido ascorbico, 
acido malico (regolatore di acidità), acido citrico 
(regolatore di acidità), cloruro di sodio (agente 
aromatizzante), alghe Haematococcus pluvialis 
in polvere, d-alfa tocoferil acetato, 4Life Tri-
Factor Formula (a base di colostro [latte] e tuorlo 
d’uovo), biotina, edulcorante (estratto di foglie di 
Stevia rebaudiana), regolatore di acidità (acetato 
di sodio), collagene della membrana del guscio 
d’uovo, acetato di vitamina A ed estratto di semi di 
grano (Triticum aestivum).

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: 
L-glutammina, stabilizzatore: gelatina 
(rivestimento della capsula), L-arginina, 
N-acetil-L-cisteina, antiagglomerante: cellulosa 
microcristallina, acido alfa lipoico, stabilizzatore: 
acqua, antiagglomerante: acido stearico, e 
colostro (latte).

4Life Transfer Factor Glucoach™:  Cannella 
(Cinnamomum zeylanicum) corteccia, fico 
d’India (Opuntia ficus-indica) frutta, banaba 
(Lagerstroemia speciosa) foglia, gelatina, acido 
L-ascorbico, ginseng (Panax ginseng) radice, 4Life 
Transfer Factor™ (colostro (latte) e tuorlo d’uovo), 
acqua, e cloruro di cromo (III).
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4Life Transfer Factor Lung: Acido L-ascorbico, 
agenti di rivestimento (idrossi-propil-metilcellulosa), 
(Thymus vulgaris) estratto di foglie e fiori, 4Life 
Tri-Factor Formula (a base di colostro (latte) e 
tuorlo d’uovo), N-acetil L-cisteina, estratto di semi 
di broccoli (Brassica oleracea), estratto di radice 
di Panax ginseng, estratto di semi di cumino nero 
(Nigella sativa), complesso di bioflavonoidi degli 
agrumi, acetato di D-alfa tocoferile, acqua, estratto 
di frutto del mirtillo (Vaccinium myrtillus), polvere 
di semi di senape (Sinapis alba), olio di trigliceridi a 
catena media e beta-carotene. 

4Life Transfer Factor MalePro™: Olio d’oliva, 
gelatina, olio di mais, emulsionante (glicerina), 
sabal (Serenoa repens), ortiga maggiore (Urtica 
dioica), broccoli (Brassica oleracea), kudzu 
(Pueraria lobata), soia (Glycine max), stabilizzante 
(cera d’api gialla), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(ottenuti da colostro bovino (latte) e tuorlo 
d’uovo), acqua, ossido di zinco, L-selenometionina, 
licopene, stabilizzatore (lecitina).

4Life Transfer Factor Metabolite™: Stabilizzante 
(idrossipropilmetilcellulosa), estratto di uva (Vitis 
vinífera - frutto), estratto di melagrana (Punica 
granatum - frutto), mirtillo rosso in polvere 
(Vaccinium macrocarpon - frutto), estratto di 
foglie di olivo (Olea europaea - foglia), estratto 
di pompelmo (Citrus paradisi - frutto), estratto di 
semi d’uva (Vitis vinífera - seme), aronia (Aronia 
melanocarpa - frutto) in polvere, 4Life Tri-Factor 
Formula (a base di colostro (latte) e tuorlo d’uovo), 
kelp (Laminaria digitata - tallo) in polvere, acqua, 
L-selenometionina, e quercetina diidrato. 
Il prodotto può contenere tracce di pesce e/o gusci di crostacei.

4Life Transfer Factor Recall™:  Antiagglomerante 
(cellulosa microcristallina), ossido di magnesio, 
gelatina, colina (soia), estratto secco metilalcolico 
18-22:1 di brahmi (Bacopa monnieri, foglia), 
estratto secco idroalcolico 50:1 di foglie di ginkgo 
(Ginkgo biloba, foglia), 4Life Tri-Factor Formula 
(colostro (latte) e tuorlo d’uovo), gluconato di 
magnesio, L-cisteina, L-tirosina, L-glutammina, 
antiagglomerante (acido stearico), acqua, 
antiagglomerante (biossido di silicio) e colorante 
(beta-carotene).

4Life Transfer Factor Reflexion™: Estratto di 
erba di avena verde selvatica (Avena sativa 
L.), L-teanina, agente di rivestimento  (idrossi-
propil-metilcellulosa), 4Life Tri-Factor™ Formula 
(prodotta da colostro (latte) e tuorlo d’uovo), 
antiagglomerante (sali di magnesio degli acidi 
grassi), acqua, e antiagglomerante (diossido di 
silicio).

4Life Transfer Factor Vista™:  Maltodestrina, 
stabilizzatore (idrossipropilmetilcellulosa), luteina, 
4Life Tri-Factor™ Formula (a base di colostro 
(latte) e rosso d’uovo), acido L-ascorbico, d-alfa 
tocoferolo acetato, zeaxantina, astaxantina, zinco 
gluconato, estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus 
L.), polvere di alga spirulina (Spirulina Turpin 
ex. Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler)), bioflavonoidi di agrumi, antiagglomerante 
(acido stearico), estratti di ribes nero (Ribes nigrum 
L.), estratti di foglia di ginkgo (Ginkgo biloba L.), 
mora in polvere (Rubus fruticosus L.), 6-palmitato 
di L-ascorbile, palmitato retinilico, betacarotene, 
acqua ed antiossidante (acido ascorbico).

PRODOTTI RIOVIDA™

______________________

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula: 
Succo di mela (Malus domestica, frutto) (35%), 
succo di mirtillo (Vaccinium myrtillus, frutto) 
(28%), succo d’uva (Vitis vinifera, frutto) (24%), 
addensante (glicerolo), succo di melagrana 
(Punica granatum, frutto) (4%), succo di bacche 
di sambuco (Sambucus nigra, frutto) (3%), 4Life™ 
Tri-Factor™ Formula (di colostro (latte) e tuorlo 
d’uovo), acido L-ascorbico, aroma di crema di 
bacche, polpa di bacche di açaï in polvere (Euterpe 
oleracea, frutto) (0.25%), agente antischiumogene 
(diossido di silicio).

4Life Transfer Factor RioVida Burst™ Tri-Factor 
Formula: Succo di mela (Malus domestica 
(Borkh.) Borkh.) frutta, succo d’uva (Vitis vinifera 
L.) frutta, succo di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.) 
frutta, açaí (Euterpe oleracea C. Martius) frutta, 
succo di melograno (Punica granatum L.) frutta, 
emulsionante (glicerina vegetale), succo di bacche 
di sambuco nero (Sambucus nigra L.) frutta, 
4Life Tri-Factor Formula (colostro (latte) e tuorlo 
d’uovo), gelificante (gomma di xantano, gomma 
di guar), aromi di crema di frutti di bosco, acido 
L-ascorbico, emulsionante (monogliceridi di acidi 
grassi).
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4Life Transfer Factor RioVida Stix™ Tri-Factor 
Formula: Fruttosio, esaltatore di sapidità (acido 
citrico), gusto d’uva, 4Life Tri-Factor™ Formula 
[ottenuta da colostro bovino (latte) e tuorlo 
d’uovo], agente di carica (gomma arabica), gusto 
di melograno-açaí, carota in polvere (Daucus 
carota), mela in polvere (Malus domestica), frutto 
di açaí in polvere (Euterpe oleracea), mirtillo in 
polvere (Vaccinium myrtilloides Michx.), gusto di 
sambuco, sambuco in polvere (Sambucus nigra), 
cloruro di sodio, cloruro di potassio, uva in polvere 
(Vitis vinífera) e edulcorante (sucralosio).

RITESTART™

_______________________
RiteStart, Capsula Multiplex™: Fosfato tricalcico, 
anti-agglomerante (cellulosa microcristallina), 
stabilizzatore (gelatina), ossido di magnesio, 
acido ascorbico, agente di carica (stearato di 
magnesio), biotina, solfato ferroso, betacarotene, 
niacinamide, gluconato di rame, anti-agglomerante 
(diossido silicio), acetato di D-α-tocoferolo, 
D-pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina, 
tiamina mononitrato, colecalciferolo, riboflavina, 
cianocobalamina e acido pteroylmonoglutamic.

RiteStart, Capsule Transfer Factor Plus Tri-
Factor™ Formula: 4Life Tri-Factor Formula (a 
base di colostro bovino (latte) e tuorlo d’uovo), 
estratto di soia (Glycine max), esafosfato inositolo, 
stabilizzatore (gelatina), gluconato di zinco, 
Cordyceps sinensis (Cordyceps sinensis), lievito di 
birra, auguste agaria (Agaricus blazeii), aloe (Aloe 
barbadensis), estratto di semi di avena (Avena 
sativa), fungo maitake (Grifola frondosa), fungo 
shiitake (Lentinus edodes), antiagglomerante 
(stearato di magnesio) e antiagglomerante 
(diossido silicio).

RiteStart, Capsula di curcuma ed estratti vegetali 
antiossidanti:Tè (Camellia sinensis), bioflavonoidi 
di limone, stabilizzatore (gelatina), acerola 
(Malpighia glabra), curcuma (Curcuma longa), 
agente di carica (cellulosa microcristallina), vite 
(Vitis vinifera), pino marittimo (Pinus maritima), 
antiagglomerante (stearato di magnesio) e 
antiagglomerante (biossido di silicio).

RiteStart, Capsule Molli Essential Fatty Acids 
Complex: Olio di pesce, gelatina, olio di semi di 
lino (Linum usitatissimum), agenti di rivestimento 
(glicerina), olio di semi di borragine (Borago 
officinalis), olio di semi di cartamo (Carthamus 
tinctorius), acqua, conservanti (estratto ricco 
di tocoferolo).

DIGEST4LIFE™

________________________
Fibre System Plus™: Crusca di riso (Oryza sativa), 
idrossi-propil-metilcellulosa, polvere di semi di 
psyllium (Plantago ovata), polvere di frutto di 
ossicocco americano (Vaccinium macrocarpon), 
polvere di seme di zucca (Cucurbita pepo), polvere 
di chiodi di garofano (Syzygium aromaticum), 
polvere di mela (Malus domestica), polvere 
di corteccia di cascara sagrada (Rhamnus 
purshiana), polvere di radice di zenzero (Zingiber 
officinale), polvere di pepe nero (Piper nigrum), 
polvere di radice di gentiana (Gentiana lutea), 
polvere di corteccia di olmi (Ulmus rubra Muhl.), 
polvere di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), 
bromelina, papaina, polvere di frutto di prugno 
(Prunus domesticus), polvere di foglio di salvia 
(Salvia officinalis), estratto di corteccia di frangola 
(Rhamnus frangula), antiagglomeranti (sali di 
magnesio degli acidi grassi), polvere di radice di 
altea (Althaea officinalis), polvere di fiore di luppolo 
(Humulus lupulus), polline di ape, polvere di fiore di 
camomilla (Matricaria recutita), polvere del tallo di 
Carragheen (Chondrus crispus), polvere di semi di 
carrubo (Ceratonia siliqua), stabilizzanti (gomma 
di xanthan), polvere di frutto di papaia (Carica 
papaya), polvere di frutto di ananas (Ananas 
comosus), e spirulina (Arthrospira platensis).

PRE/O™: Galattoligosaccaridi, fibre di mais (Zea 
mays, stigmata), fruttoligosaccaridi, olio di cocco 
totalmente idrogenato (Cocos nucifera, frutto), 
zucchero di canna, maltodestrina, 4Life Tri-Factor™ 
Formula (di colostro (latte) e tuorlo d’uovo), 
gelatina di pesce, aroma naturale di limone, 
addensante (glicerolo), agente antiagglutinante 
(diossido di silicio), Bifidobacterium longum subsp. 
infantis, cloruro di sodio, emulsionante (lecitina 
di soia), Bifidobacterium longum, stabilizzante 
(pectine), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, edulcorante (glicosidi steviolici), 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Super Detox™: Fiore di trifoglio rosso in polvere 
(Trifolium pratense L.), estratto del frutto di cardo 
mariano (Silybum marianum), gelatina, estratto 
di foglie di dente di leone (Taraxacum officinale), 
estratto di semi e foglie di broccoli (Brassica 
oleracea L. var. italica Plenck), estratto di foglie di 
carciofo (Cynara scolymus L.), e olio di colza. 
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4LIFETRANSFORM™

__________________________

4LifeTransform Burn: Estratti di agrumi (frutta) 
(Citrus paradisi, Citrus sinensis, e Citrus aurantium), 
estratto di radice di coleus forskohlii (Coleus 
forskohlii), agente di rivestimento (idrossi-propil-
metilcellulosa), estratto di semi di mango africano 
(Irvingia gabonensis), diidrocapsiato, acqua, 
olio di rizoma di zenzero (Zingiber officinale) e 
antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

4LifeTransform Man: L-citrullina, complesso di 
bioflavonoidi di agrumi, agenti di rivestimento 
(Idrossi-propil-metilcellulosa), estratto di radice di 
Panax ginseng, colecalciferolo, trigliceridi a catena 
media, acqua.

4LifeTransform Woman: L-citrullina, agente di 
rivestimento (idrossi-propil-cellulosa), estratto 
di semi di enagra comune (Oenothera biennis), 
estratto di erbe di portulaca (Portulaca oleracea 
L.), antiagglomerante (acidi grassi), trigliceridi a           
catena media, acqua.

ChitoCarb BLX™: chitosano (crostacei), agente di 
rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa), agente 
antiagglomerante (fosfato di calcio), estratto di 
fagiolo bianco (Phaseolus vulgaris), estratto di 
lievito (Saccharomyces cerevisiae), estratto di 
pitaya (Hylocereus undulates) e acqua.

PRO-TF Cioccolato: Proteina estratta dal siero 
del latte (latte, soia), 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).

PRO-TF Vaniglia: 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-Factor™ Formula 
(colostro (latte) e polvere di tuorlo d’uovo), 
trigliceridi a catena media, cloruro di sodio, 
edulcoranti (sucralosio, acesulfame K).

Renuvo: Estratto di radice di rhaponticum 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin), estratto 
di frutto di schisandra (Schisandra chinensis 
(Kurcz.) Baill.), gelatina, L-carnitina, estratto di 
foglia di tè (Camellia sinensis L. Kuntze), estratto 
di radice di ashwagandha (Withania somnifera L. 
Dunal), 4Life Tri-Factor™ Formula (colostro (latte) 
e tuorlo d’uovo), estratto del rizoma di curcuma 
(Curcuma longa L.), estratto di radice di poligono 
del Giappone (Polygonum cuspidatum Siebold et 
Zucc.), estratto di pepe nero (Piper nigrum L.), e 
antiagglomerante (biossido di silicio).

PRODOTTI ENERGETICI
__________________________

Energy Go Stix™ Berry: Isomaltulosio, regolatori 
di acidità (acido citrico), L-glutammina, taurina, 
aroma di lampone, aroma di vanillina, foglia 
di tè verde (Camellia sinensis), L-arginina, 
aroma di fragola, estratto di foglie di yerba 
mate (Ilex paraguariensis), aroma di mirtillo, 
antiagglomerante (biossido di silicio), colorante 
(rosso di barbabietola), edulcorante (sucralosio), 
estratto di semi di guaranà (Paullinia cupana), 
colorante (caroteni), 4Life Transfer Factor™ 
Formula (ottenuta da colostro bovino (latte) e 
tuorlo d’uovo), e esaltatore di sapidità (acetati di 
sodio).

Energy Go Stix™ Tropical: Maltodestrina, taurina, 
estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis), 
L-arginina, L-glutammina, regolatore di acidità 
(acido malico), aroma naturale di mango, estratto 
di foglie di erba mate (Ilex paraguariensis), 
creatina, aroma simile al frutto della passione 
naturale, betacarotene, agente antiagglutinante 
(diossido di silicio), regolatore di acidità (acido 
citrico), aroma naturale del frutto della passione, 
L-ornitina alfa chetoglutarato, L-carnitina, estratto 
di radici di eleuterococco (Eleutherococcus 
senticosus), estratto di semi di guaranà (Paullinia 
cupana), estratto di radici di maca (Lepidium 
meyenii), 4Life Transfer Factor™ (a base di 
colostro (latte) e tuorlo d’uovo), edulcorante 
(sucralosio), estratto di ciliegia, aroma naturale 
di ananas, estratto di radici di rodiola (Rhodiola 
rosea), estratto di radici di ginseng americano 
(Panax quinquefolium), estratto di radici di 
ginseng coreano (Panax ginseng), edulcorante 
(acesulfame potassico) e nitrato di cromo.
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äKwä™ SKIN CARE
__________________________

First Wave™ Olio detergente schiumogeno: 
Acqua, glicerina, glicole dipropilenico, coco-
betaina, coco-glucoside, copolimero di acrilati, 
poligliceril-10 laurato, sodio metil cocoil taurato, 
1,2-esandiolo, acqua di foglie di Camellia sinensis, 
acqua di mare, riso fermentato filtrato (sake), 
estratto di zucca (Cucurbita pepo), fermento di 
Saccharomyces, bioflavonoidi, estratto di broccoli 
(Brassica oleracea italica), estratto di foglie di Aloe 
barbadensis, olio di semi di girasole (Helianthus 
annuus), olio di oliva (Olea europaea), olio di 
Geranium maculatum, olio di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia), olio di Cymbopogon martini, 
olio di lavanda (Lavandula angustifolia), estratto 
del frutto di Citrus junos, estratto di foglie di Pinus 
densiflora, olio di fiori di Anthemis nobilis, estratto 
di Artemisia annua, olio di buccia di arancia (Citrus 
aurantium dulcis), etilesilglicerina, potassio cocoil 
glicinato, cloruro di sodio, trometamina, cocoato 
di potassio, propandiolo, trigliceride caprilico/
caprico, EDTA disodico, sodio lauril glucosio 
carbossilato, caprilil glicole e butilenglicole..

Glacier Glow™ Tonico quattro in uno: Acqua di 
foglie di Camellia sinensis, isopentildiolo, glicerina, 
butilenglicole, 1,2-esandiolo, niacinamide, acqua, 
Saccharomyces fermentato, acqua di fiori di 
Rosa damascena, adenosina, estratto di Undaria 
pinnatifida, estratto di Laminaria japonica, estratto 
di Hizikia fusiforme, estratto di Centella asiatica, 
estratto di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), 
estratto di foglie di Camellia sinensis, estratto 
di foglie di rosmarino (Rosmarinus officinalis), 
estratto di fiori di camomilla (Chamomilla recutita), 
estratto di radice di Scutellaria baicalensis, estratto 
di radice di Polygonum cuspidatum, estratto di 
fiori di Camellia japonica, estratto di Andrographis 
paniculata, estratto del frutto di Morus nigra, 
allantoina, estratto di buccia di Citrus unshiu, 
etilesilglicerina, propandiolo, betaina ed EDTA 
disodico.
Precious Pool™ Essenza di vitamine: Acqua 
di foglie di Camellia sinensis, isopentildiolo, 
butilenglicole, glicole dipropilenico, etilesanoato 
di cetile, metil glucosio-20, niacinamide, 
1,2-hexanediol, poliglicerile-3 distearato, 
ottildodecanolo, acqua, Saccharomyces 
fermentato, adenosina, ascorbil glucoside, estratto 
di lisato di Saccharomyces, estratto di acero di 
zucchero (Acer saccharum), estratto di Centella 
asiatica, estratto di radice di liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra), estratto di radice di Scutellaria baicalensis, 
estratto di foglie di rosmarino (Rosmarinus 
officinalis), estratto di foglie di Camellia sinensis, 
estratto di fiori di Camellia japonica, arginina, 
allantoina, pantenolo, estratto di buccia di Citrus 

unshiu, estratto del frutto di Morus nigra, olio di 
Cymbopogon martini, olio di lavanda (Lavandula 
angustifolia), olio di fiori di Anthemis nobilis, 
estratto di fiori di camomilla (Chamomilla 
recutita), olio di Geranium maculatum, estratto 
di radice di Polygonum cuspidatum, estratto di 
Andrographis paniculata, olio di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia), olio di buccia di arancia 
(Citrusaurantium dulcis), betaina, etilesilglicerina, 
gliceril stearato citrato, carbopol, propandiolo e 
caprilil glicole.

Ripple Refine™ Eye Cream: Acqua di foglie 
di Camellia sinensis, glicerina, butilenglicole, 
polidecene idrogenato, trigliceride caprilico/
caprico, poliglicerile-3 distearato, 1,2-esandiolo, 
alcool cetearilico, niacinamide, olio di oliva (Olea 
europaea), acqua, burro di karitè (Butyrospermum 
parkii), estratto di funghi (Tremella fuciformis), 
ialuronato di sodio, Saccharomyces fermentato, 
ascorbil glucoside, adenosina, estratto di 
cetriolo (Cucumis sativus), succo di Bambusa 
arundinacea, estratto di Centella asiatica, 
estratto di foglie di Camellia sinensis, olio di 
fiori di Anthemis nobilis, estratto di radice di 
Polygonum cuspidatum, estratto di radice di 
liquirizia (Glycyrrhiza glabra), estratto di foglie di 
rosmarino (Rosmarinus officinalis), estratto di 
radice di Scutellaria baicalensis, estratto di fiori 
di Camellia japonica, estratto del frutto di Morus 
nigra, estratto di buccia di Citrus unshiu, olio 
di lavanda (Lavandula angustifolia), estratto di 
Andrographis paniculate, olio di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia), olio di Geranium maculatum, 
olio di buccia di arancia (Citrus aurantium dulcis), 
estratto di fiori di camomilla (Chamomilla 
recutita), betaina, gliceril stearato, gliceril stearato 
citrato, etilesilglicerina, isostearato di sorbitano, 
EDTA disodico, propandiolo, alcol benzilico, 
poligliceril-3 metilglucosio distearato, ammonio 
acriloildimetiltaurato/copolimero, idrossietil 
acrilato/sodio acriloildimetiltaurato copolimero e 
caprilil glicole.

LavaPure™ Maschera di fango vulcanico:  Acqua 
di foglie di Camellia sinensis, caolino, glicerina, 
bentonite, butilenglicole, silicato di magnesio e 
alluminio, carbone in polvere, 1,2-esandiolo, cenere 
vulcanica, estratto di semi di Coix lacryma-jobi 
ma-yuen, polvere di semi di albicocca (Prunus 
armeniaca), polvere di guscio di noce (Juglans 
regia), estratto di semi di soia (Glycine max), 
bioflavonoidi, estratto di foglie di Aloe barbadensis, 
estratto di riso (Oryza sativa), estratto di crusca 
di riso (Oryza sativa), estratto di semi di sesamo 
(Sesamum indicum), olio di Geranium maculatum, 
estratto di chicchi di avena (Avena sativa), 
estratto di foglie di Pinus densiflora, estratto 
del frutto di Citrus junos, estratto di Artemisia 
annua, olio di lavanda (Lavandula angustifolia), 
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olio di bergamotto (Citrus aurantium bergamia), 
Saccharomyces fermentato, olio di Cymbopogon 
martini, estratto di broccoli (Brassica oleracea 
italica), estratto di semi di Phaseolus radiatus, olio 
di fiori di Anthemis nobilis, silice, acqua, gomma 
xantana, olio di buccia di arancia (Citrus aurantium 
dulcis), etilesilglicerina, propandiolo, EDTA 
disodico, idrossiacetofenone, C12-14 pareth-12, 
caprilil glicole, glicole pentilenico e glicole 
dipropilenico.

RainBurst™ Crema idratante:  Acqua di foglie 
di Camellia sinensis, acqua, butilenglicole, 
etilesanoato di cetile, ottildodecanolo, glicerina, 
alcool cetilico, dimero di fitosteril isostearile 
dilinoleato, poligliceril-3 metilglucosio distearato, 
olio di semi di jojoba (Simmondsia chinensis), 
niacinamide, olio di verdure idrogenate, cera 
d’api, 1,2-esandiolo, estratto di radice di ginseng 
coreano, adenosina, estratto di Centella asiatica, 
ialuronato di sodio, Saccharomyces fermentato, 
estratto di miele, estratto di Andrographis 
paniculata, linfa di betulla bianca giapponese, 
estratto di radice di Scutellaria baicalensis, 
pantenolo, estratto di radice di Polygonum 
cuspidatum, estratto di foglie di Camellia sinensis, 
estratto di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra), 
estratto di foglie di rosmarino (Rosmarinus 
officinalis), olio di fiori di Anthemis nobilis, 
estratto del frutto di Morus nigra, estratto di fiori 
di camomilla (Chamomilla recutita), estratto di 
buccia di Citrus unshiu, olio di bergamotto (Citrus 
aurantium bergamia), olio di lavanda (Lavandula 
angustifolia), estratto di fiori di Camellia japonica, 
olio di Cymbopogon martini, olio di Geranium 
maculatum, olio di buccia di arancia (Citrus 
aurantium dulcis), idrossiacetofenone, gliceril 
stearato, trigliceride caprilico/caprico, EDTA 
disodico, etilesilglicerina, cera microcristallina, 
glicerilmonostearato autoemulsionante, ammonio 
acriloildimetiltaurato/copolimero VP, propandiolo, 
bis-digliceril poliacriladipato-2, caprilil glicole, 
glicole pentilenico e glicole dipropilenico.

Royal Bath™ Maschera in fogli: 
Acqua, glicerina, butilenglicole, niacinamide, 
lattobacilli/latte filtrato fermentato, adenosina, 
acido ialuronico, ialuronato di sodio, crosspolimero 
ialuronato di sodio, acido ialuronico idrolizzato, 
ialuronato di sodio idrolizzato, colostro, tuorlo 
d’uovo essiccato, estratto di foglie di Camellia 
sinensis, estratto di radice di liquirizia (Glycyrrhiza 
glabra), glicirrizato dipotassico, pantenolo, estratto 
di radice di zenzero (Zingiber officinale), estratto 
di radice di Coptis chinensis, arginina, estratto di 
limone (Citrus limon), olio di mandarino (Citrus 
nobilis), olio di foglie di Eucalyptus globulus, olio di 
Geranium maculatum, olio di lavanda (Lavandula 
angustifolia), olio di Pinus palustris, trealosio, 
etilesilglicerina, carbopol, idrossietilcellulosa, 
1,2-esandiolo, EDTA disodico, olio di ricino 
idrogenato PEG-60 e glicole pentilenico.

4LIFE PERSONAL CARE
______________________
enummi™ Body Lotion:  acqua, olio di Carthamus 
tinctorius, glicerina, olio di semi di Helianthus 
annuus, gliceril stearato, acido stearico, burro 
di karitè (Butirrospermum parkii), trigliceride 
caprilico/caprico/miristico/stearico, alcool cetilico, 
stearoil lattilato di sodio, estratto di Hordeum 
distichon, fenossietanolo, ciclopentasilossano, 
caprilil glicole, trietanolammina, tocoferil acetato, 
estratto di Camellia sinensis, dimeticone, colostro, 
carbopol, estratto di Santalum album, estratto di 
corteccia di Phellodendron amurense, estratto 
di Moringa pterygosperma, cicloesasilossano, 
profumo, PEG-100 stearato, allantoina, sodio PCA, 
limonene, acido sorbico, tuorlo d’uovo essiccato, 
disodio EDTA, filtrato di Leuconostoc/radice di 
rafano fermentata, esil cinnamale, gel di Aloe 
barbadensis, linalolo, lilial, citronellolo, fosfolipidi, 
geraniolo, retinil palmitato e ascorbil palmitato.

4Life Transfer Factor Renewall™:  Acqua, colostro, 
PPG-2 isoceteth-20 acetato, butilenglicole, 
trietanolammina, polisorbato 20, carbopol, 
fenossietanolo, caprilil glicole, dimeticone 
copoliolo, esilenglicole, etilesilglicerina, gel di Aloe 
barbadensis, EDTA disodico, olio di Eucaliptus 
globulus, olio di Rosmarinus officinalis, pantenolo, 
allantoina, glicerina, polisaccaridi di lievito, sodio 
PCA, estratto di Anthemis nobilis, carragenina, 
glicole propilenico, acido citrico ed estratto di 
Lavandula angustifolia.
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4LIFE FUNDAMENTALS
_________________________

Essential Fatty Acid Complex: Olio di pesce, 
gelatina, acqua, agente di rivestimento (glicerolo), 
olio di semi di lino (Linum usitatissimum), olio di 
semi di borragine (Borago officinalis), olio di semi 
di cartamo (Carthamus tinctorius), e antiossidante 
(estratto ricco di tocoferolo).

Fibro AMJ™ Formula giorno: loridrato di 
glucosamina (granchio e gambero (crostacei)), 
acido (acido malico), ossido di magnesio, agente 
di rivestimento (gelatina), metilsulfonilmetano, 
cartilagine bovina in polvere, foglie di menta 
piperita (Mentha x piperita) in polvere, estratto 
di gomma di Boswellia serrata, acqua, agente 
antiagglutinante (acido stearico), N-acetilcisteina, 
gusto menta, cloridrato di piridossina, 
bromelina, estratto di semi d’uva (Vitis vinifera), 
L-cisteina, estratto di radici di artiglio del diavolo 
(Harpagophytum procumbens), acido alfa lipoico e 
agente antiagglutinante (diossido di silicio).

4Life Fortify: Per l’elenco degli ingredienti, 
visitare 4life.com.
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Iscriviti
al Programma Fedeltà “Loyalty 
Program”  ordinando i tuoi 
prodotti preferiti  con spedizione 
automatica. 

Recupera
il 15% degli LP del tuo ordine in 
 Loyalty Points.

Riscatta
Loyalty Points in cambio di 
 prodotti 4Life GRATUITI  a 
tua scelta!

Ricevi
il prodotto del mese in  regalo 
mantenendo un  ordine mensile 
del Programma Fedeltà “Loyalty 
Program”  da 125 LP!

Cosa farai con  i tuoi prodotti gratuiti?
Tienili per te • Condividili con amici e parenti

Inizia subito a ottenere prodotti gratuiti!



La Compagnia del Sistema 
Immunitario compie 25 anni

Abbiamo iniziato con la passione per le scienze del sistema immunitario. 
Un quarto di secolo dopo, il nostro entusiasmo è più grande che mai.

— David Lisonbee | Fondatore e Presidente del Consiglio di amministrazione


