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I prodotti 4Life non hanno come fine quello di diagnosticare, trattare o prevenire malattie.

RAFFORZA I TUOI OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE:  Prova a combinare 
4LifeTRANSFORM BURN con PRO-TF per integrare il tuo programma finalizzato 
a mantenere sotto controllo il peso forma.

APP 4LIFETRANSFORM™: Anche l’app 4LifeTransform, disponibile per iOS 
e Android, può essere un’alleata preziosa per raggiungere i tuoi obiettivi di 
trasformazione. 

4LifeTransform Burn™ è un termogenico 
con ingredienti che contribuiscono 
al normale metabolismo dei lipidi e 
aiutano a mantenere sotto controllo il 
peso corporeo, soprattutto se abbinato 
con esercizio fisico e un’alimentazione 
sana.

MODO DI IMPIEGO: Assumere due 
(2) capsule al giorno con 250 ml di 
liquido. Assumere il prodotto almeno 
5 giorni a settimana. Per ottenere 
risultati migliori, assumere un’ora prima 
dell’attività fisica.

AVVERTENZE: Usare secondo le indicazioni. Si sconsiglia l’uso del prodotto al di sotto dei 18 anni di età. Non adatto per le persone sotto trattamento dell’ipertensione 
o con problemi cardiaci. Si sconsiglia l’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. Consultare il medico prima dell’uso se si è affetti da qualsiasi patologia o 
prima di iniziare un programma dietetico con integratori o esercizi fisici. Prestare attenzione quando assunto con altri prodotti contenenti sostanze stimolanti. Interrompere 
l’uso in caso di nervosismo o ansia. Se assunto per la prima volta, un effetto "detergente" e una sensazione di calore possono verificarsi per parecchie ore dopo l’assunzione. 
Questi effetti generalmente diminuiscono entro 2 o 3 settimane di uso ininterrotto. Se questi o altri sintomi anomali persistono, interrompere l’uso e consultare il medico.

Contribuiscono al normale metabolismo dei 
lipidi e aiutano il controllo del peso

INGREDIENTI: Estratti di agrumi (frutta) 
(Citrus paradisi, Citrus sinensis, e Citrus 
aurantium), estratto di radice di coleus 
forskohlii (Coleus forskohlii), agente di 
rivestimento (idrossi-propil-metilcellulosa), 
estratto di semi di mango africano (Irvingia 
gabonensis), diidrocapsiato, acqua, olio 
di rizoma di zenzero (Zingiber officinale) 
e antiagglomerante (sali di magnesio degli 
acidi grassi).

™

 TERMOGENICO

INTEGRATORE ALIMENTARE 
80 CAPSULE • PESO NETTO: 48,16 g

Dose giornaliera: Due (2) capsule
Dosi per contenitore: 40

Estratti di agrumi
   Sinefrina

Coleus forskohlii
Mango Africano
Diidrocapsiato

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Informazioni nutrizionali

Quantità per dose giornaliera % VNR*

500 mg    -
25 mg    -

250 mg    -
150 mg    -
1,5 mg    -


