
Integratore alimentare con ingredienti
 dalle proprietà antiossidanti
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 l’affaticamento8

Adattamento a 
situazioni di stress1

Proprietà 
antiossidanti2 

Equilibrio
 emotivo3

Sistema
 nervoso4  

Rivitalizza il 
sistema nervoso7 

Sostiene il 
sistema immunitario6

4LIFE TRANSFER FACTOR 
RENUVO™

4Life Transfer Factor™
 Formula5

(1) L’estratto di radice di rapontico favorisce l’adattamento del corpo a situazioni estreme e stressanti. 
      L’estratto di frutto di schisandra può incrementare la capacità individuale di adattamento allo stress.
(2) Contiene estratto di radice di poligono del Giappone (resveratrolo).
(3) L’estratto di radice di ashwagandha contribuisce all’equilibrio emotivo e al benessere generale.
(4) L’estratto di radice di curcuma contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso.
(5) Ottenuto da colostro e tuorlo d’uovo.
(6) L’estratto del frutto di pepe nero sostiene il sistema immunitario. L’estratto di radice di curcuma contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario.
(7) L’estratto del frutto di pepe nero dona vitalità al sistema nervoso.
(8) L’estratto di foglie di tè verde allevia l’affaticamento e la sensazione di debolezza.



Avvertenze: non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Estratti di piante adattogene1: Estratto di radice di rapontico (Rhaponticum
carthamoides) ed estratto di frutto di schisandra (Schisandra chinensis).
Estratto di Camellia sinensis (L.) Kuntze, con effetti positivi contro l’affaticamento.2

Estratto di radice di poligono del Giappone (Polygonum cuspidatum) con resveratrolo,
dalle proprietà antiossidanti.3

Estratto del frutto di pepe nero, che ha proprietà antiossidanti3, dona vitalità al
sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario.

Estratto del rizoma della curcuma, che sostiene il funzionamento del sistema nervoso.4

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).

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; ID 2115 (EFSA) Piper nigrum.
4. ID 4014 (EFSA) - Curcuma longa.     

Cosa offre 4Life Transfer Factor Renuvo™?

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Dose giornaliera: quattro (4) capsule
Dosi giornaliere per confezione: 30

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

I prodotti 4Life® non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l'Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, tutti i diritti riservati. 021523_EU_it
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Quantità per dose giornaliera % RDA*

*RDA: dose giornaliera raccomandata
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440 mg
420 mg
380 mg
300 mg
100 mg

80 mg
70 mg

46,4 mg
30 mg

Rhaponticum
Schisandra
L-Carnitina
Tè verde 
TèAshwagandha
Curcuma
Poligono del Giappone
Colostro
Pepe nero
Tuorlo d’uovo

4LIFE TRANSFER FACTOR 
RENUVO™

• Vuoi proteggerti efficacemente dagli effetti dello stress?
• Vuoi affrontare la giornata con un maggiore equilibrio fisico e mentale?


