
4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA BURST™ TRI-FACTOR™

Tri-FactorTM

Formula4

Basso contenuto 
calorico3

Pratico 
da portare con sé

Sistema 
immunitario1

Stress 
ossidativo 1

(1) La vitamina C contribuisce a ridurre l’affaticamento e la stanchezza, a proteggere le cellule 
      dallo stress ossidativo e a preservare il normale funzionamento del sistema immunitario. 
(2) Contiene uva, mela, mirtillo, melagrana, açaí e sambuco.
(3) Solo 2 kcal per dose giornaliera. 
(4) Da colostro e tuorlo d’uovo.

Gusto 
delizioso2

Stanchezza e 
affaticamento1

Integratore alimentare in gel per sostenere
il sistema immunitario1



INGREDIENTI:  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 melagrana (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), aroma di crema di frutti di 
bosco, acido L-ascorbico, emulsionante (monogliceridi di acidi grassi). 

Mirtillo
(Vaccinium myrtillus L.)

Vitamina C 
(Acido L-ascorbico)

Uva
(Vitis vinifera L.)

Calorie:
Proteine: 
Carboidrati totali:
 di cui zuccheri:
Grassi totali: 
Vitamina C 
Succo di mela
Succo d’uva
Mirtillo
Açaí
Melagrana
Sambuco
Colostro
Tuorlo d’uovo

Quantità per dose giornaliera

Contiene zuccheri ed edulcoranti.

*VNR: valori nutrizionali di riferimento

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Dose giornaliera: 30 ml
Dosi giornaliere per confezione: 15

Assumere una bustina al giorno.

% VNR*

2 kcal 
0,02 g
0,47 g
0,25 g
0,01 g
30 mg

8,87 mg 
7,36 mg 

7 mg 
4 mg 

1,49 mg 
0,87 mg 
420 mg
180 mg
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I prodotti 4Life® non sono concepiti per diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
Indicazioni nutrizionali approvate per l’Europa. ©2023. Marchi registrati di 4Life, LLC, tutti i diritti riservati. 041123_EU_it

ISTRUZIONI PER L’USO:

ANTIOSSIDANTE

Sapevi che gli antiossidanti possono combattere i radicali liberi?

Vuoi aumentare il tuo apporto giornaliero di antiossidanti e vitamina C?

La vitamina C contribuisce a ridurre l’affaticamento e la stanchezza, a proteggere le cellule 
dallo stress ossidativo e a preservare il normale funzionamento del sistema immunitario.

Contiene ingredienti ottenuti da 6 frutti: uva, mela, mirtillo, melagrana, açaí e sambuco.

Contiene 600 mg di 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula per dose.
Basso contenuto calorico.

Formato gel, facile da trasportare e condividere.

Vuoi assaporare RIOVIDA anche fuori casa?

Cosa sono i radicali liberi e da cosa sono provocati? 
Il corpo umano ha bisogno di ossigeno per sopravvivere e per ricavare 
energia. Nonostante sia necessario, in quantità elevate l’ossigeno può essere 
tossico perché produce sostanze altamente reattive (radicali liberi).

Quando vengono prodotte quantità eccessive di radicali liberi o quando i 
sistemi di difesa antiossidanti non funzionano bene, i radicali liberi possono 
reagire con i componenti cellulari e causare danni ossidativi (alla pelle, alle 
arterie, alle articolazioni, ecc...).

Alcuni fattori aumentano la produzione di radicali liberi, come il fumo, 
l’inquinamento, lo stress e così via.

Antiossidanti 
Per contrastare l'effetto dei radicali liberi, l'organismo dispone di sistemi 
di difesa antiossidanti. Alcune vitamine, minerali e componenti vegetali 
contribuiscono a proteggere le cellule dai danni ossidativi.

Cosa offre Riovida Burst?

Radicali liberi e antiossidanti

450

15

ml
PESO NETTO

DOSE SINGOLA

Avvertenze: conservare in luogo fresco e asciutto. Non superare le dosi consigliate. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di un’alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita 
sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

D


