
INGREDIENTI: L-citrullina, complesso 
di bioflavonoidi di agrumi, agente di 
rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa), 
estratto di radice di ginseng coreano, 
colecalciferolo, olio di trigliceridi a catena 
media e acqua.

MAN

Vitamina D
L-citrullina
Bioflavonoidi di agrumi

1.000%50 µg
-1.500 mg
-275 mg

(Panax ginseng) -192,4 mg

Quantità per dose giornaliera

Informazioni nutrizionali
Dose giornaliera: Quattro (4) capsule
Dosi giornaliere per confezione: 30

BENESSERE MASCHILE

Integratore alimentare con ginseng coreano 
(Panax ginseng) per mantenere la salute 
sessuale. 

Cos’è la menopausa maschile? 
La menopausa maschile è un declino 
ormonale che si verifica nel corpo, 
di solito tra i 40 e i 50 anni. Il 
processo naturale è simile a quello 
della menopausa femminile, tranne 
che negli uomini il cambiamento è 
meno brusco e quindi più difficile da 
identificare.

Sebbene i cambiamenti nel corpo 
di un uomo con l'avanzare dell'età 
possano provocare sintomi diversi, 
i più comuni sono la mancanza di 
energia, la mancanza di resistenza, 
la perdita di massa muscolare e 
ossea. Possono anche manifestarsi 
segni di irritabilità, sbalzi d'umore, 
ansia, difficoltà ad addormentarsi, 
ecc.

Che cosa offre 4LifeTransform Man 
Contiene ingredienti specifici per la 
salute dell'uomo tra cui vitamina D, 
ginseng coreano e L-citrullina.

La vitamina D aiuta a mantenere 
le ossa in buona salute, così 
come a conservare la normale 
funzione muscolare e del sistema 
immunitario.

L'estratto di radice di ginseng coreano 
(Panax ginseng) aiuta a mantenere 
la salute sessuale, regolari livelli di 
glucosio nel sangue e un adeguato 
funzionamento cognitivo, così 
come ad aumentare la vitalità e 
l’attenzione.

Hai notato che con il passare degli 
anni hai meno energia e vigore? 

 • 
Ti piacerebbe invecchiare con una 

buona qualità di vita?
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MODO D’USO: Prendere due (2) 
capsule due volte al giorno con 240 ml di 
liquidi. 

Avvertenze: Consultare il proprio medico o farmacista se si sta seguendo un trattamento per 
il diabete. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori alimentari non sono da considerarsi 
sostituti di un’alimentazione variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI 
BAMBINI. Conservare in luogo fresco e asciutto.

120 CAPSULE • PESO NETTO: 81,84 g

% DGR*

*DGR: Dose Giornaliera Raccomandata
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