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INGREDIENTI:
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).

Avvertenze: non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come 
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.

[1] “Stress in America™” Indagine dell’American Psychological Association (2015)
[2] “Research on work-related Stress”, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2000)
[3] “Pan-European opinion poll on occupational safety and health”, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2013)

Il 72% degli adulti si sente stressato. Il lavoro e il denaro vengono indicati come fonti di stress.1  
 
Più di 40 milioni di lavoratori nell’UE soffrono di stress da lavoro.2

Il 66% dei lavoratori attribuisce lo stress a un carico di lavoro eccessivo.3

Uno stile di vita frenetico e lo stress quotidiano possono provocare scarsa concentrazione 
e irritabilità.

Una miscela esclusiva di avena verde selvatica ed L-teanina.

100 mg di 4Life Tri-Factor Formula per dose quotidiana. 

Cosa offre 4Life Transfer Factor Reflexion?

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
Dose giornaliera: due (2) capsule
Dosi giornaliere per confezione: 30

Assumere due (2) capsule
al giorno 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. 021623_EU_it
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Quantità per dose giornaliera

800 mg
204 mg

70 mg
30 mg
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Sapevi che...?


