
* NOTA: le confezioni di alimenti 4Life Fortify non vengono inviate in Europa. 4Life Research™ offre un incentivo per comprare, donare, e promuovere il pacchetto alimentare 4Life Fortify™. La commissione è inclusa nel prezzo dei pacchetti e permette agli incaricati di investire il proprio tempo e le proprie risorse per incoraggiare altri a 
unirsi alla causa del servizio di 4Life. 

4Life Fortify™

Pacco Alimentare Nutrizionale 

Fortifica un Bambino 
o una Famiglia

Cosa potrebbe fare una 
bambina con un pasto 
caldo nello stomaco?Quali 
sarebbero i suoi risultati 
e i suoi sogni? Cosa 
potrebbe diventare?

In molte parti del mondo, 
i bambini non ricevono 
la nutrizione giornaliera 
di cui hanno bisogno. 
Molti genitori lottano 
per offrire ai loro figli il 
cibo necessario (per non 
parlare del cibo sano)
che apporti ai bambini 
le vitamine e i minerali 
necessari per crescere con 
energia. Questo problema 
riguarda soprattutto i 
bambini che vivono in 
orfanotrofio. Spesso 
semplicemente non c’è 
cibo sufficiente e i bambini 
lottano per far fronte a 
una sensazione dolorosa 
nei loro stomaci vuoti e 
spesso non riescono a 
concentrarsi a scuola.

Ogni pacco alimentare 
4Life Fortify™ contiene 24 
alimenti di alta quialità per 
bambini, a base di riso, 
lenticchie e fagioli, oltre 
a un completo complesso 
nutrizionale di vitamine, 
minerali e 4Life Transfer 
Factor™. È la base ideale 
per il benessere generale.

Questi pacchetti 
contengono le vitamine e 
i minerali di cui i bambini 
hanno bisogno durante la 
crescita. 

Un bambino soddisfatto 
con un pasto caldo e 
ricco di sostanze nutritive 
potrà concentrarsi sui 
suoi compiti giornalieri e 
eccellere in matematica, 
scienze e geografia, 
invece di distrarsi per la 
sensazione di vuoto 
nello stomaco.

Ogni pacchetto di 4Life Fortify 
acquistato sarà donato a bambini 
o famiglie bisognose di tutto il 
mondo con l’aiuto del nostro 
socio, Feed the Children, una 
società di distribuzione.*

Composizione: chicco di riso bianco 
lungo, lenticchie, fagioli rossi, proteine 
vegetali strutturate, destrina, farina di 
riso bianco, aglio, cipolle,vitamina 
(carbonato di calcio, ossido di magnesio, 
cloruro di potassio, acido ascorbico, 
tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, 
niacinamide, gluconato di Zinco, ferro 
carbonile, cloridrato di piridossina, 
riboflavina, mononitrato di tiamina, solfato 
di magnesio, rame gluconato,vitamina 
A palmitato, acido folico, selenito di 
sodio,ioduro di potassio,biotina, cloruro 
di cromo, filoquinona, cianocobalamina, 
colocalciferolo, peperoni verdi e rossi, 
carote, sale,filtrato di colostro bovino 
e concentrato di tuorlo d’uovo, soia 
idrolizzata, proteine di mais, gomma di 
xanthano, prezzemolo e aromi.
CONTIENE LATTE, UOVA E SOIA.
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PORZIONI

NON DISPONIBILE PER LA RIVENDITA NE’ 
PER L’USO PERSONALE 
Donazione attraverso  Feed The Children. 


