™

PERDITA DI PESO:

Integratore alimentare con estratti vegetali che
favoriscono il normale metabolismo dei grassi
e la perdita di peso.
Ti piacerebbe trasformare
il tuo corpo?
•
Desideri ridurre il grasso corporeo?
•
Vorresti che il tuo allenamento fosse
più efficace per perdere peso?

BURN è un prodotto chiave nel tuo
percorso di trasformazione. Il grasso
accumulato è difficile da eliminare e
qualsiasi aiuto è importante.
Combina BURN con attività fisica e
una dieta sana, ricca di alimenti a
base vegetale e povera di zuccheri e
grassi, e sarai in grado di raggiungere
i tuoi obiettivi di trasformazione.
BURN contiene tre estratti vegetali
esclusivi e preziosi: estratto di agrumi
(Citrus paradisi, Citrus sinensis e Citrus
aurantium), estratto di radici di Coleus
forskohlii, estratto di semi di mango
africano e diidrocapsiato.
INGREDIENTI: Estratto di agrumi
(Citrus paradisi, Citrus sinensis e Citrus
aurantium), estratto di radici di Coleus
forskohlii , agente di rivestimento
(idrossipropilmetilcellulosa), estratto
di semi di mango africano (Irvingia
gabonensis), diidrocapsiato, acqua, olio
di radice di zenzero (Zingiber officinale)
e agente antiagglomerante (magnesio
stearato).

Informazioni nutrizionali
Dose giornaliera: Due (2) capsule
Dosi giornaliere per confezione: 40
Quantità per dose giornaliera % DGR*

Agrumi
Sinefrina
Coleus forskohlii
Mango africano
Diidrocapsiato

500 mg 25 mg 250 mg 150 mg 1,5 mg -

*DGR: Dose Giornaliera Raccomandata

MODO D’USO: Prendere due (2) capsule
al giorno con 240 ml di liquidi. 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

Godi di uno stile di vita
salutare con altri prodotti
4Life in base al tuo obiettivo
alimentare.
ATLETI: PRO-TF ™, Glutamine Prime™, Fibro
AMJ ™, Renuvo™ ed Energy Go Stix™.
PERDITA DI PESO: PRO-TF, RiteStart™
e Renuvo™.
INTEGRAZIONE ALIMENTARE:
Donne: RiteStart™, Belle Vie™ e
4LifeTransform™ Woman
Uomini: RiteStart, MalePro™ e
4LifeTransform Man

ATTENZIONE: 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. Conservare in luogo fresco e asciutto.

I prodotti 4Life non pretendono diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
Descrizioni dei prodotti approvate solo in Europa. © 2021 4Life Trademarks, LLC, All rights reserved. 250121_EU_it

