
Trí-FactorTM

Contiene 600 mg di 4Life 
Transfer FactorTM Tri-Factor

Formula per dose.

6 frutti 
La miscela RioVida contiene mela, 

mirtillo, uva, melagrana, 
sambuco e açaí.

Basso contenuto
calorico

Vitamina C
Aiuta a ridurre la stanchezza 
e l'affaticamento, protegge 

le cellule dai danni ossidativi 
e preserva il normale 

funzionamento del sistema 
immunitario.

Integratore alimentare liquido a base di 
succo di frutta e vitamina C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA
TRI-FACTOR FORMULA 

TM



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).

Cosa sono i radicali liberi e 
da cosa sono provocati?

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.

Radicali liberi e antiossidanti



Cosa offre RioVida?

La vitamina C aiuta a ridurre la stanchezza e l'affaticamento, 
protegge le cellule dai danni ossidativi e preserva 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.

ride the river of life



   

D

2x500ml
16 DOSI GIORNALIERE 

PER BOTTIGLIA

VOLUME NETTO

Calorie:
Proteine: 
Carboidrati totali:
   di cui zuccheri:
   Fibre: 
Grassi totali: 
Vitamina C:
Colostro:
Tuorlo d'uovo:
Mela:
Mirtillo:
Uva:
Melagrana:
Sambuco:
Açaí:

Quantitativo per dose giornaliera

*VNR: valori nutritivi di riferimento

%VNR*

20 Kcal 
0,3 g

4,54 g
3,17 g
0,24 g
0,12 g
60 mg

420 mg
180 mg

11 g
8,78 g
7,53 g
1,31 g
0,87 g
0,08 g
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-
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-
-
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Bere 30 ml al giorno. Agitare bene prima dell'uso. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare 
entro 14 giorni.



Scheda del 
prodotto pronta 
per la stampa

Catalogo 
prodotti

Acquista 
ora

· Succo di mela (Malus domestica)
· Succo di mirtillo (Vaccinium myrtillus)
· Succo d'uva (Vitis vinifera)
· Addensante (Glycerin)
· Succo di melagrana (Punica granatum)
· Succo di sambuco (Sambucus nigra)
· 4Life Tri-Factor Formula 
   (ottenuto da colostro (latte) e tuorlo d'uovo)
· Acido L-ascorbico
· Aroma di crema ai frutti di bosco
· Polpa di bacche di açaí in polvere
 (Euterpe oleracea)
· Agente antischiuma (diossido di silicio)

INGREDIENTI:

Avvertenze: conservare in luogo fresco e asciutto prima dell’apertura.
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.

https://4lifetools.eu/media/4Life-Risorse-IT-Scienza-Catalogo-Prodotti.pdf
https://italy.4life.com/corp/product/transfer-factor-riovida/93
https://4lifetools.eu/media/PPS_RIOVIDA_JUICE_IT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VAhmxsUNWY8
https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I
https://youtu.be/Q4q-y45ekNY


I prodotti 4Life® non pretendono diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. 
Dichiarazioni nutrizionali approvate per l'Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC, 

tutti i diritti riservati. 011923_EU_It

Seguici:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

