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BENVENUTO A 4LIFE®

Più di un decennio fa ci siamo imbattuti in un notevole ritrovamento scientifi co, quello 
dei fattori di trasferimento. Dopo aver sperimentato in prima persona questo supporto 
nutrizionale, la nostra passione è cresciuta tanto da sapere che lo avremmo condiviso 
con altre persone per il resto della nostra vita. Oggi, con l’aiuto del nostro team di 
ricerca e sviluppo, la nostra scoperta è diventata uno degli integratori più rivoluzionari 
disponibili attualmente, il 4Life Transfer Factor®. 

Non importa quale sia la tua età o dove ti trovi, abbiamo un prodotto 4Life adatto ad 
ogni stile di vita. Ti invitiamo a provare i nostri prodotti e a constatare in prima persona 
l’apporto che possono dare in generale al tuo benessere giornaliero.  Abbiamo piena 
fi ducia che i prodotti 4Life, con una vasta gamma di integratori supplementari destinati 
al benessere e alla cura della tua persona, ti rechino il vigore giornaliero che cerchi. 

Cordialmente,

David e Bianca Lisonbee
Fondatori di 4Life
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4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non sono disponibili per la 
rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale dei tuoi familiari e non alla rivendita, distribuzione o 
qualsiasi altro proposito commerciale.  4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale che si possono ordinare in un unico acquisto 
secondo la quantità ragionevole che i tuoi cari possano consumare entro un periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il tuo 
privilegio di acquistare prodotti per uso personale. 
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Cosa sono i Fattori di Trasferimento? 
I Fattori di Trasferimento sono molecole estratte dal colostro bovino e dal tuorlo d’uovo che 

rafforzano il benessere generale. Un modo semplice di comprenderlo è quello di sapere che il 

latte materno, oltre a nutrienti, contiene grandi quantità di fattori di trasferimento che assicurano il 

benessere del neonato.

Scoperta: Dott. Lawrence e 
David Lisonbee 

• Il Dott. Sherwood Lawrence, uno 
scienziato di prim’ordine dell’Università 
di New York, scoprì queste molecole 
nel 1949 denominandole fattori di 
trasferimento. Nel corso di decenni egli 
dedicò la sua vita alla ricerca nell’ambito 
di questa grande scoperta.

• David Lisonbee, nella sua continua 
ricerca personale del benessere, apprese 
l’importanza dei Fattori di Trasferimento e 
del lavoro sviluppato per decenni dal Dott. 

Sherwood Lawrence.

Portare il Transfer Factor nel 
mondo: Nasce 4Life®

Quello che per David Lisonbee ebbe inizio 
come un semplice desiderio di migliorare il 
sostegno al suo proprio benessere e a quello 
della sua famiglia, si trasformò rapidamente 
nella ricerca della forma di offrire un’ottima 
qualità di vita al mondo intero.

Durante più di 20 anni di ricerche sugli 
integratori alimentari, David Lisonbee  capì 
l’importanza dei Fattori di Trasferimento per 
sostenere il benessere di tutto il corpo. Mentre 
altre persone cercavano frutti esotici in posti 
lontani, per scoprire la chiave, David cercò 
dentro il corpo umano. Quello che trovò fu 
l’inizio di una rivoluzione del benessere.

David e Bianca Lisonbee, convinti 
dell’importanza dei Fattori di Trasferimento sul 
benessere generale, crearono 4Life Research 
nel 1998, una società dedicata al benessere 
delle persone che si dedica a  tre cose meglio 
di chiunque altro: Scienza, Successo

e Servizio.

David Lisonbee: Fondatore di 4Life®

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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4Life® Edifica Vite mediante il successo, 

la Scienza e il Servizio portando Transfer 

Factor nel mondo per promuovere il 

benessere della gente.

I nostri Pilastri

Scienza
4Life promueve il benessere e la qualità di vita 
ad un livello superiore grazie al rivoluzionario 
sostegno al benessere che offre tutta la gamma 
di prodotti 4Life Transfer Factor®.

Successo
4Life offre un’opportunità unica per aiutare le 
persone a raggiungere i propri obiettivi e ad 
ottenere la propria libertà fi nanziaria attraverso 
l’Opportunità 4Life e il Piano Compensi Life 
Rewards Plan™.

Servizio
4Life sta creando un retaggio di servizio 
edifi cando vite, famiglie e comunità nel mondo 
attraverso il lavoro umanitario e il servizio della 
Foundation 4Life™.
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Ringraziamenti 
I prodotti 4Life Transfer Factor® funzionano 

e hanno fatto notizia per più di

un decennio.

Premio I.N. Blokhina 
Questo premio di solito viene assegnato a 
professori universitari, biologi e biochimici. 
Nel 2006, David Lisonbee portò a casa 
questo premio in onore del suo impegno nella 
ricerca dei fattori di trasferimento, nei brevetti 

e nei processi produttivi innovativi. 

Rivista Inc.
4Life è stata classifi cata al numero 15 tra le 

società  private di maggior crescita negli

Stati Uniti.

Rivista TotalHealth
4Life è stata  riconosciuta per la sua 

dedicazione al benessere da questa 

prestigiosa rivista, mezzo di comunicazione 

riconosciuto per fornire contenuti importanti 

per il benessere delle persone.

Club dei $100 milioni
Nel 2010, 4Life entra a far parte di questo 

Club, essendo una delle aziende di vendita 

diretta, con un fatturato superiore ai 100 

milioni di dollari. 

Nexera
All’inizio del 2012, Nexera, la principale 

azienda di formazione e materiale didattico 

per l’industria di Marketing Multilivello, ha 

annunciato la lista delle prime 25 società di  

Multilevel Marketing ponendo 4Life al

numero 10.

Rivista Success from Home
Abbiamo ottenuto l’approvazione di entità 

indipendenti in pubblicazioni rinomate 

come Success from Home, che promuove la 

credibilità e quindi ispira fi ducia in un futuro 

di successo e stabilità per 4Life. 

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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Le Nostre Formule 
Come risultato della ricerca, 4Life ha sviluppato varie formule per adattarsi al benessere di 

ogni persona.

Transfer Factor XF™ 
Fattori di Trasferimento ottenuti dal

colostro bovino.

Transfer Factor E-XF™

Fattori di Trasferimento ottenuti 

dal colostro bovino combinati con 

Fattori di Trasferimento ottenuti dal 

tuorlo dell’uovo di gallina. 

Targeted Transfer Factor
Fattori di Trasferimento pensati per un

benessere specifi co.

Tri-Factor™ Formula
Formula che potenzia la 

funzione del Transfer Factor E-XF  

combinandolo con altre molecole 

ottenute dal colostro bovino.

Da sinistra verso destra: David e Bianca Lisonbee, fondatori di 4Life; Steve Tew, Presidente di 4Life; Dr. Brent 
Vaughan, Direttore dei Sistemi di Informazione della Salute di 4Life; Dr. Chris Lockwood, Direttore Generale 
Scientifico 4life; Dr. Shane Lefler, Direttore di Immunologia Nutrizionale.

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA

4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non sono disponibili per la 
rivendita in alcuni paesi.  Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale dei tuoi familiari e non alla rivendita, distribuzione 
o qualsiasi altro proposito commerciale.  4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale che si possono ordinare in un unico acquisto 
secondo la quantità ragionevole che i tuoi cari possano consumare entro un periodo di 3 mesi.  L’inosservanza di questa norma può limitare il tuo 
privilegio di acquistare prodotti per uso personale.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR
FÓRMULA



FAMIGLIA TRI-FACTOR™

La formula esclusiva Tri-Factor di 4Life rappresenta un grande passo in avanti 
nell’industria del benessere. 

I prodotti della famiglia Tri-Factor sono stati pensati appositamente per dare 
ampio sostegno al benessere.

WWW.4LIFE.COM [9]
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4LIFE TRANSFER FACTOR®

VISTA™ (60 CAPSULE)

4Life Transfer Factor VISTA è stato 
appositamente formulato per rafforzare il 
benessere generale del tuo organismo. Oltre 
alle vitamine A, E e C, allo zinco, all’estratto 
di bacche di mirtillo e di ribes nero, contiene 
altri ingredienti tra cui la luteina e la 
zeaxantina che sono pigmenti liposolubili 
di colore giallo che si concentrano nella 
macula dell’occhio.

Composizione: Filler (Maltodestrina ), 
stabilizzatore (idrossipropilmetilcellulosa), 
luteina, acido L-ascorbico, colostro, 
acetato di D-alfa tocoferolo, zeaxantina, 
astaxantina, gluconato di zinco, estratto di 
mirtillo, (Vaccinium myrtillus L .) estratto di 
frutta, spirulina platensis (Spirulina Turpinex 
Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler)) alga in polvere, biofl avonoidi 
di limone, tuorlo d’uovo, acqua, 
antiagglomerante (acido stearico), ribes 
nero ( Ribes nigrum L.) estratto di ribes nero, 
ginkgo (Ginkgo biloba L .) estratto di foglie, 
estratto di mora (Rubus fruticosus L.), 6 – 
palmitato di ascorbile, retinil palmitato, beta 
carotene e antiossidanti (acido ascorbico).
CONTIENE INGREDIENTI DERIVATI DAL 
LATTE E UOVA.

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula al giorno con 240 ml di liquido.

60
CAPSULE

LP
38 RIVENDITA DISPONIBLE 

SOLO IN: Portogallo, Regno 
Unito e Spagna

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PLUS® 
TRI-FACTOR™ FORMULA
(90 CAPSULE)
Questo è il nostro prodotto più venduto. 
Esso comprende il tuorlo d’uovo e il colostro 
bovino rafforzati con la nostra miscela 
brevettata di Cordyvant™.
• Questo prodotto offre un supporto al tuo 

corpo attraverso l’azione del colostro 
bovino e del tuorlo d’uovo.

• Transfer Factor Plus è stato migliorato con 
una serie di ingredienti per sostenere il 
benessere e la vitalità del tuo corpo. 

• Include Cordyvant™, una miscela 
brevettata di ingredienti quali i funghi 
maitake e shiitake, cordyceps,
beta-glucano.

Composizione: Zinco (monometionina), 
Estratto di colostro bovino (19%), Estratto 
di Tuorlo d’Uovo (8%), Cordyvant 
Brevettata Polisaccaride Complesso[ IP-6 
(Hexaphosphate Inositolo) (27%), Estratto 
di soia (Glycine max) (22%), Cordyceps 
sinensis (6%), Beta Glucano (da lievito di 
birra) (5%), Avena di Beta Gluconato (1%), 
Estratto di Agaricus blazeii (3%), Estratto di 
polvere di Aloe Vera (3%), Foglie di olivo 
(Olea europaea) (3%), Funghi Maitake 
(Grifola frondosa) (1%), funghi Shiitake 
(Lentinula edodes) (1%), Buccia di Limone, 
Stabilizzatore: Gelatina Alimentare di Origine 
Vegetale, Acqua.
ELABORATO CON COLOSTRO. CONTIENE 
TUORLO D’ UOVO E MINERALI.

Modo di Impiego: Assumere due (2) 
capsule al giorno con 240 ml di liquido.

WWW.4LIFE.COM [11]

LP
50 RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 

Austria, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, 
Lituania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA

VITA ATTIVA

90
CAPSULE

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™



4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR™ FORMULA
(60 CAPSULE)

Questo prodotto offre un supporto al tuo 
corpo attraverso l’azione del colostro bovino e 
del tuorlo d’uovo.

• 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula è 
perfetto per tutte le età: giovani, adulti e 
terza età.

• È il prodotto con maggior concentrazione 
di Fattori di Trasferimento per capsula  — 
300 milligrammi.

Composizione: Colostro bovino 
(45%), Tuorlo d’Uovo (20%), Agente di 
Carica (maltodestrina,18%), Agente di 
Rivestimento (Hidroxipropilmetil cellulosa, 
15%- Rivestimento Capsula) Acqua (1 % 
Rivestimento Capsula). QUANTITÀ PREVISTA 
PER LA DOSE GIORNALIERA: 420mg di 
colostro bovino, 180mg di tuorlo d’uovo.

Modo di Impiego: Assumere due (2) 
capsule al giorno con 240 ml di liquido.
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60
CAPSULE

LP
35 RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 

Austria, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, 
Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svizzera.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RIOVIDA™ TRI-FACTOR® FORMULA
(PACK DI 2 BOTTIGLIE DA 500 ML) 
RioVida è l’unica bevanda al mondo che combina 
i benefi ci del colostro bovino e del tuorlo d’uovo 
con quelli di potenti succhi di frutta antiossidante.
• Contiene colostro bovino e tuorlo d’uovo. 
• Contiene una potente miscela di succhi 

antiossidanti, comprendendo açaí, melograno, 
mirtillo e sambuco.

• Aumenta le riserve di energia in quanto 
contiene acidi grassi essenziali, aminoacidi, 
minerali e fl avonoidi.

Composizione: Succo di Mela (30%), 
Succo d’Uva (24%), Succo di Mirtillo (23%), 
Polvere di Açaí (14%), Succo di Melograno 
(5%), Stabilizzante: Glicerina Vegetale E-422 
(4%),  bacche di Sambuco (2%), Colostro 
Bovino (1%), Tuorlo d’Uovo (<1%), Vitamina C 
(<1%), Rinforzatore di Sapore: Crema all’aroma 
di bacche e vaniglia (<1%), Conservanti: 
Lattoferrina Conservante E -585 (<1%), Lisozima 
E-1105 (<1%), biossido di silicio E 551 (<1%)
Emulsionante: Monogliceridi di Acidi Grassi 
E-471 (<1%). ELABORATO CON COLOSTRO. 
CONTIENE TUORLO D’UOVO.

Modo di Impiego: Assumere 30 ml al giorno.

WWW.4LIFE.COM [13]

LP
50

2x16.9fl oz
2x500mlPORZIONI

32

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 
Austria, Germania, Portogallo,
Regno Unito, Spagna e Svizzera.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA

VITA ATTIVA
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L’unico supplemento Transfer Factor disponibile 
in un morbido e squisito gel. Fornisce i benefi ci 
del colostro bovino e del tuorlo d’uovo, combinati 
con una miscela di antiossidanti acai, melograno, 
mirtillo, bacca di sambuco e uva nera.

• Il primo ed unico 4Life Transfer Factor gel 
commestibile nel mondo.

• Da supporto al benessere e alla vitalità.

• In una comoda bustina monodose, fornisce il 
potere nutrizionale del colostro bovino e del 
tuorlo d’uovo combinato con una miscela di 
succhi di frutta ricchi di antiossidanti.

• Aumenta le riserve di energia in quanto 
contiene acidi grassi essenziali, aminoacidi, 
minerali e fl avonoidi.

Composizione: Succo di Mela (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), Succo d’ Uva (Vitis 
vinifera L.), Succo di Mirtillo (Vaccinium myrtillus 
L.), Açaí (Euterpe oleracea C. Martius), Succo di 
Melograno (Punica granatum L.), Emulsionante 
(Glicerina Vegetale), Succo di Bacche di Sambuco 
(Sambucus nigra L.), Colostro Bovino, Tuorlo 
d’Uovo, Agenti Gelifi canti (Gomma di Xantano, 
Gomma di Guar), Crema all’Aroma di Bacche, 
Vitamina C, Emulsionante (Monogliceridi di Acidi 
Grassi). CONTIENE COLOSTRO: INGREDIENTI 
DERIVATI DAL LATTE. CONTIENE TUORLO 
D’UOVO.

Modo di Impiego: Assumere una bustina da 
30 ml al giorno.

4LIFE TRANSFER FACTOR® RIOVIDA BURST TRI-FACTOR™ FORMULA 
(15 PORZIONI)

15
PORZIONI

LP
25 RIVENDITA DISPONIBLE SOLO 

IN: Austria, Italia, Germania, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna e Svizzera.

15x30ml
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COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA

VITA ATTIVA
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4LIFE TRANSFER FACTOR®

TRI-FACTOR® FORMULA 
MASTICABILE
(90 COMPRESSE MASTICABILI)
La dose giornaliera del tuorlo d’uovo e del 
colostro bovino in una compressa gommosa 
alla squisita crema di agrumi come supporto 
al benessere totale del corpo.
• Questo prodotto rafforza il benessere del 

tuo corpo attraverso il tuorlo d’uovo e il 
colostro bovino.

• Fornisce una grande opzione per coloro 
che preferiscono non inghiottire le 
capsule.

• Piace molto ai bambini e agli adulti per il 
suo squisito sapore alla crema di agrumi.

Modo di Impiego: Fruttosio, Maltosio, 
Colostro Bovino, Tuorlo d’Uovo, Edulcorante 
[Sorbitol (E-420)], Aroma d’Arancio, 
Acidulante [Acido Malico (E-296)], Aroma 
di Vaniglia, Antiagglomerante [Acidi 
Grassi (E-570)]. CONTIENE COLOSTRO: 
INGREDIENTI DERIVATI DAL LATTE. 
CONTIENE TUORLO D’ UOVO.

Modo di Impiego: Assumere tre (3) 
compresse al giorno

WWW.4LIFE.ES [15]

RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN:
Austria, Germania, Portogallo, Regno Unito e Spagna.90

COMPRESSE 
MASTICABILI

LP
35

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA

VITA ATTIVA



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
CLASSIC (90 CAPSULE)
È il primo prodotto di 4Life. È un estratto di 
colostro bovino che offre un supporto basilare al 
benessere generale.
• Mantiene il benessere naturale del tuo corpo.
• Fornisce un rinforzo nutrizionale effi cace.

Composizione: Colostro Bovino, Agente 
di Carica (Maltodestrina), Gelatina, Acqua. 
CONTIENE COLOSTRO: INGREDIENTE 
DERIVATO DAL LATTE.

Modo di Impiego: Assumere tre (3) capsule 
al giorno con 240 ml di liquido. 

LP
34 RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 

Austria, Germania, Polonia, Portogallo,
Regno Unito e Spagna.

COLOSTRO 
BOVINO

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

90

CAPSULE
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4LIFE TRANSFER FACTOR® RECALL
(90 CAPSULE)
4Life Transfer Factor Recall è l’integratore alimentare che combina la Formula Tri-Factor con 
antiossidanti e una miscela sinergica di nutrienti che aiutano a supportare il benessere di 
studenti e professionisti con uno stile di vita attivo e intenso.

Composizione: antiagglomerante (Cellulosa microcristallina), Ossido di magnesio, 
stabilizzatore (gelatina), colina, Bacopa monnieri (L.) Pennell, Ginkgo biloba L., colostro 
bovino, gluconato  di magnesio, L-cisteina, L-tirosina, L-glutamina, antiagglomerante (acido 
stearico), stabilizzatore (acqua), antiagglomerante (diossido di silicio), tuorlo d’ uovo, 
colorante (betacaroteno). CONTIENE INGREDIENTI DERIVATI DAL LATTE, DALL’ UOVO E 
DALLA SOIA. 

Modo di Impiego: Assumere due (2) capsule al giorno con 240 ml di liquido.

WWW.4LIFE.COM [17]

LP
40 RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 

Portogallo, Regno Unito e Spagna.

TRANSFER FACTOR®
TM

TM

TM

TM

90

CAPSULE

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

TRI-FACTOR 
FORMULA

VITA ATTIVA



4LIFE TRANSFER FACTOR® BCV™ 
(120 CAPSULE) 
Fattori di trasferimento ottenuti dal tuorlo d’uovo 
combinati con più di 20 vitamine, minerali e 
antiossidanti.
• Fattore di trasferimento pensato per dare 

sostegno nutritivo al tuo corpo.
• Contiene una miscela brevettata che 

include il coenzima Q-10, ginkgo biloba, 
aglio e olio di zenzero.

Composizione: L- Magnesio del Lysine 
(37%), Gelatina (11%), Acido Ascorbico 
(10%), Aglio (Allium sativum) (8%), Tuorlo d’ 
Uovo (7%), Biancospino (Crataegus laevigata 
(Poiret) DC.) (6%), Citrato di Potassio (5%), 
Vitamina E (Succinato Acido D-Alfa-Tocoferile) 
(3%), Pungitopo (Ruscus aculeatus) (2%), 
Gluconato di Zinco (2%), L-Ascorbato di 

Magnesio (2%), Acqua (2%), Ginkgo 
Biloba (Ginkgo biloba L.) (1%), Vitamina A 
(Beta Caroteno) (<1%), Zenzero (Zingiber 
offi cinale Roscoe (<1%), Nicotinammide 
(<1%), Glicinato di rame (<1%), Coenzima 
Q10 (<1%), L-Selenometionina (<1%), 
Polygonum (Polygonum cuspidatum) 
(<1%), 6- L-Ascorbil Palmitato (<1%), Acido 
Folico (<1%), Vitamina B6 (Cloridrato 
di Piridossina) (<1%), Vitamina B12 
(Cianocobalamina) (<1%). CONTIENE 
TUORLO D’ UOVO.

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula al giorno con 240 ml di liquido.
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LP
46TRANSFER 

FACTOR

TM

TM

TM

TM

120

CAPSULE
RIVENDITA DISPONIBLE IN:
Austria, Italia, Germania, Lettonia, Lituania, 
Portogallo, Regno Unito e Spagna.

TUORLO
D’ UOVO

VITA ATTIVA

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
GLUCOACH® 
(120 CAPSULE) 
Fattori di Trasferimento che sostengono 
l’equilibrio e il benessere generale.
• Combinazione di colostro bovino e tuorlo 

d’uovo con altri ingredienti per dare 
supporto al benessere del tuo corpo. 

• Include minerali, erbe e fi tonutrienti.

Composizione: Cannella di Ceylan 
(Cinnamomum zeylanicum), Cactus (Opuntia 
fi cus-indica), Banaba (Lagerstroemia 
speciosa), Gelatina, Acido L-ascorbico, 
Ginseng (Panax ginseng), Colostro, tuorlo 
d’ Uovo, Acqua, Cloruro di Cromo (III). 
FABBRICATO CON COLOSTRO. QUESTO 

PRODOTTO CONTIENE TUORLO 
D’ UOVO E CROMO.

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula al giorno con 240 ml di liquido. 

WWW.4LIFE.COM [19]

LP
46 RIVENDITA DISPONIBLE IN: 

Portogallo, Regno Unito e Spagna.

TRANSFER FACTOR®
TM

TM

TM

TM

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

120

CAPSULECOLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
MALEPRO™
(90 CAPSULE MORBIDE)
Fattori di Trasferimento che rinforzano il 
benessere generale dell’uomo.
• Contiene colostro bovino e tuorlo d’uovo.
• Contiene Sabal e Licopene per il benessere 

dell’uomo.
• Fornisce isofl avoni, estratto di broccoli

e antiossidanti.

Composizione: Olio d’Oliva, 
Gelatina, Olio di semi di Mais, 
Emulsionante (Glicerina), Sabal (Serenoa 
repens), Ortica Maggiore (Urtica dioica), 
Broccoli (Brassica oleracea), Kudzu 
(Pueraria lobata), Soia (Glycine max), 
Stabilizzatore (Cera d’ Api Gialla), 
Acqua, Colostro Bovino, Ossido di 
Zinco, L-Selenometionina, Licopene, 
Tuorlo d’ Uovo, Stabilizzatore (Lecitina). 
CONTIENE DERIVATI DEL LATTE, 
DELL’UOVO E DELLA SOIA.

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula morbida al giorno con 240 ml 
di liquido.

LP
3890

CAPSULE 
MORBIDE
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RIVENDITA DISPONIBLE IN: 
Portogallo, Regno Unito e Spagna.

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA



TRANSFER FACTOR®

4LIFE TRANSFER FACTOR® GLUTAMINE PRIME™

(180 CAPSULE) 
Combinazione di colostro bovino e glutamina,
un importante amminoacido.
• Promuove la produzione naturale di glutatione, un potente antiossidante 

naturale del corpo.
• 1.600 mg di L-Glutamina e 20 mg di colostro bovino a porzione.

Composizione: L-Glutamina, Stabilizzatore: Gelatina
(Copertura della Capsula), L-Arginina, N-Acetil-L-Cisteina, Antiagglomerante: 
Cellulosa Microcristalina, Acido Alfa-Lipoico, Stabilizzatore: Acqua, 
Antiagglomerante: Acido Estearico, Colostro. QUESTO PRODOTTO 
CONTIENE INGREDIENTI PROVENIENTI DAL LATTE.

Modo di Impiego: Assumere quattro (4) capsule al giorno con 240 
ml di liquido. Per migliori risultati, si raccomanda assumere due (2) 
capsule al mattino e due (2) alla sera.

WWW.4LIFE.COM [21]

LP
36

COLOSTRO 
BOVINO

VITA ATTIVATRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

180

CAPSULE

RIVENDITA DISPONIBLE IN: 
Portogallo, Regno Unito e Spagna.



4LIFE TRANSFER FACTOR® 
BELLEVIE® (60 CAPSULE)
Fattori di Trasferimento che rafforzano il 
benessere generale della donna.
• Contiene colostro bovino e tuorlo d’uovo 

per rafforzare il benessere generale.
• Contiene una miscela di antiossidanti, 

fi toestrogeni e indoli.
• Promueve  il benessere nutrizionale 

generale della donna.

Composizione: Mix di vegetali 
crociferi (Broccoli, Cavolo, Cavolo Verde) 
(Brassica oleracea L.), estratto di Te Verde 
(Camellia sinensis L. Kuntze), stabilizzatore 
(Gelatina),Estratto di Semi di Lino (Linum 
usitatissimum L.),Estratto di Kudzu (Pueraria 
lobata [Willd.] Ohwi), Colostro Bovino, Estratto 
di Semi d’Uva (Vitis vinifera L.), Trifoglio 
Rosso (Trifolium pratense L.), tuorlo d’Uovo, 
Stabilizzatore (Acqua), Olio Aromatizzato ai 
Chiodi di Garofano (Syzygium aromaticum L. 
Merr.). CONTIENE DERIVATI DELL’UOVO E 
DEL LATTE.

Modo di Impiego: Assumere due (2) 
capsule al giorno con 240 ml di liquido.
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LP
40 RIVENDITA DISPONIBLE IN:

Austria, Italia, Germania, Portogallo, 
Regno Unito e Spagna.

TRANSFER 
FACTOR

TM

TM

TM

TM

60

CAPSULECOLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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La scienza della bellezza che merita la tua pelle.

CURA PERSONALE

WWW.4LIFE.COM [23]
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La linea cosmetica per la cura della tua pelle, 
enummi™ Skin Care, combina i fattori di 
trasferimento con  ingredienti che forniscono 
l’idratazione, la nutrizione e la protezione che 
la tua pelle merita.  

Sperimenta e condividi i bene� ci di una cute 
luminosa e liscia per sentirti bene ogni giorno. 
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LP
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RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

4 oz
120 ml

GENTLE FACIAL CLEANSER
(120ML)

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Inizia e concludi le tue giornate con un viso 
rinnovato grazie al detergente per il viso 
enummi™ Gentle Facial Cleanser.
I migliori estratti di piante, emollienti 
naturali, vitamine e antiossidanti puliscono 
le impurità e rinnovano l’idratazione della 
tua pelle lasciando il tuo viso morbido, 
puro e luminoso.  Pensato per tutti i tipi di 
pelle, applica questo morbido e schiumoso 
detergente al mattino e alla sera per 
ottenere una pelle fresca, pulita e preparata 
per affrontare la giornata.  

Composizione: Acqua, Lauramidopropil 
betaina, Sodium Coco-Sulfate, 
Lauroamfoacetato di sodio, Glicerina, 
PEG-20 sesquiestearato di glucoside 
metilico, Pantenolo, Caprilil glicole,  
fenossietanolo, acido citrico, fragranze, 
Hexilenglicol, Aloe barbadensis, 
sodio PCA, Disodium EDTA, Estratto 
di � ori di Arnica montana, Estratto 
di radice di bardana (Arctium lappa), 
Estratto di camomilla (Chamomilla 
recutita), estratto di Symphytum 
of� cinale, Estratto di luppolo(Humulus 
lupulus),estratto di  Equisetum arvense, 
estratto di Macrocystis pyrifera, estratto 
di � ore di tiglio( Tilia cordata), polvere di 
radice di Althaea of� cinalis e Estratto di 
semi di Moringa Pterygosperma.

Modo di Impiego: Applicare una 
piccola quantità sulla mano o su di un 
panno. Massaggiare su tutto il viso e il 
collo. Sciacquare. Per migliori risultati, 
utilizzare al mattino e alla sera.  
Come parte di qualsiasi programma di 
cura della pelle, 4Life raccomanda l’uso 
giornaliero di un protettore solare fattore 
15 per difendere la pelle dai raggi UVA 
e UVB.

CURA PERSONALE
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LP
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4 oz
120 ml

COLOSTRO 
BOVINO

enummi™ REFRESHING 
TONER (120ML)

TONICO RINFRESCANTE CON 
TRANSFER FACTOR XF™

Comincia bene la giornata con enummi™ 
Refreshing Toner! Questo tonico 
rinfrescante è perfetto per qualsiasi tipo di 
pelle.  Contiene vitamine, antiossidanti e 
altri emollienti vegetali che neutralizzano le 
impurità super� ciali e restaurano l’equilibrio 
necessario, lasciando il tuo viso morbido, 
fresco, luminoso e pronto per l’idratazione.

Composizione: Acqua, Butilenglicol, 
Hexanodiol, Caprilil glicole, Metil 
glucet-20, glicerina, Ialuronato di sodio, 
sodio PCA, PCA sodico, betaina, 
Citrato di sodio, acido citrico, EDTA 
tetrasodico, Colostro bovino, estratto di 
pappa reale, Estratto di Peonia Albifl ora 
e biotina.

Modo di Impiego: Vaporizzare 
enummi™ Refreshing Toner direttamente 
sul viso o su di un dischetto di cotone. 
Usare giorno e notte dopo la pulizia o 
in qualsiasi momento del giorno per 
ottenere una rinnovata sensazione di 
freschezza. Come parte di qualsiasi 
programma di cura della pelle, 4Life 
raccomanda l’uso giornaliero di un 
protettore solare fattore 15 per difendere 
la pelle dai raggi UVA e UVB.

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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1 oz
30 ml

enummi™ LIFE C

ENERGIZING SERUM™

(30ML)

SIERO COSMETICO CON 
TRANSFER FACTOR E-XF™

Il siero cosmetico enummi™ Life C 
Energizing Serum™ combina il potere della 
vitamina C e di altri estratti botanici per 
energizzare la pelle dall’aspetto stanco, 
migliorare la tessitura in generale, aiutare 
a ridurre l’apparizione delle macchie e 
difendere la pelle dallo stress ambientale. 
Rivitalizza la tua pelle con questo siero 
vellutato e lussuoso, e potrai vedere come 
la tua carnagione si illumina.
Contiene Transfer Factor E-XF™. 

Composizione: Ciclopentasiloxano, 
Crosspolimero di dimeticone (Polimero 
reticolato di dimeticone), Ascorbato 
Tetrahexildecilo, olio d’ oliva (Olea 
europaea),  Feniletilici resorcinolo, 
Tocoferolo Acetato  fenossietanolo, 
olio di arancio (Citrus aurantium dulcis), 
estratto di foglia d’ulivo (Olea europaea), 
palmitato di retinile, colostro bovino e 
tuorlo d’ uovo.

Modo di Impiego: Dopo aver pulito 
e toni� cato il viso, applicare con un 
massaggio dai movimenti circolari.  
Applicare al mattino e alla sera per 
ottenere risultati ottimali.

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CURA PERSONALE
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25

1.7 oz
50 ml

COLOSTRO 
BOVINO

enummi™ PROTECTIVE
DAY MOISTURIZER
(50ML)

CREMA IDRATANTE DA GIORNO 
CON TRANSFER FACTOR E-XF™

CON FATTORE DI PROTEZIONE 
SOLARE 15

PER TUTTI I TIPI DI PELLE

Proteggi la tua pelle dalle aggressioni 
ambientali con la crema idratante 
da giorno enummi™ Protective Day 
Moisturizer, rafforzata con un Fattore di 
Protezione Solare 15 per difendere la tua 
pelle dai raggi UVA e UVB. Questa leggera 
e naturale crema  idratante unisce vitamine 
e altri nutrienti per mantenere l’elasticità e 
l’idratazione di una pelle morbida e sana. 
La crema idratante enummi Protective Day 
Moisturizer è destinata a tutti i tipi di pelle. 

Composizione: Acqua, Etil-esil- 
Metossicinnamato, Dietilesil carbonato, 
benzoato di alchilici C12-15, Gliceril 
stearato,  Avobenzone, Glicole 
di butilene, Dimeticone, Etilesil 
salicilato, Potassio Cetil fosfato, 
Ciclopentasilossano, Silicato di 
alluminio e magnesio, Fenossietanolo, 
Caprilil glicole, Gomma di Xantano, 
Alcol cetilico, Etilessilglicerina 
(Octilglicerina), colostro bovino, 
fragranza, Etilenglicole, Estratto di foglia 
della sabina (Aloe Barbadensis), tuorlo 
d’uovo, EDTA tetrasodico, Idrossido di 
sodio, estratto di te bianco (Camellia 
sinesis), glicerina, Fosfolipidi, Estratto 
di semi di Moringa pterygosperma, 
Palmitato di retinolo, Tocoferile acetato , 
Ascorbil Palmitato.

Modo di Impiego: Dopo la pulizia e 
la toni� cazione, applicare sul viso e 
sul collo. Per migliori risultati se ne 
raccomanda un uso giornaliero. 

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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1.7 oz
50 ml

enummi™ NIGHT
RECOVERY CREAM
(50ML)

CON TRANSFER FACTOR E-XF™

La crema da notte enummi™ Night Recovery 
Cream è destinata a tutti i tipi di pelle al � ne di 
aiutare il tuo viso a riprendersi dallo stress della 
giornata.  Contiene Aloe Vera, Vitamine A ed E e 
agenti di idratazione profonda per equilibrare e 
ringiovanire il tuo viso. Gli antiossidanti naturali 
forniscono bene� ci contro l’invecchiamento, 
mentre gli ingredienti idratanti offrono un aspetto 
giovane alla pelle disidratata.  Utilizza enummi™ 
Night Recovery Cream ogni notte e svegliati con 
una pelle fresca e dalla rinnovata bellezza!

Composizione: Acqua, Trigliceride caprilico/
caprico, Glicerina, Dietilesile carbonato, 
Polisorbato 20, Etilessile palmitato, 
colostro bovino, fenossietanolo, Carbomer, 
caprilil glicole, Copolimero di acrilato di 
Amonioacrilamida, tuorlo  d’uovo, Gomma 
Xantano, Polyisobutene, Tocoferile Acetato, 
estratto d’orzo (Hordeum Distichon), Acido 
sorbico, Citrato di sodio, Estratto di semi di 
Vigna aconitifolia, Pantenolo, EDTA disodico, 
Allantoina, fragranza, Xilitolo, Idrossido 
di sodio, estratto di corteccia di Sandalo, 
Aloe barbadensis, Estratto di corteccia di 
Phellodendron Amurense, anidroxilitolo, 
xylitylglucoside, sodio ialuronato.

Modo di Impiego: Dopo la pulizia e la 
toni� cazione, applicare su viso e collo. Per 
ottenere migliori risultati applicare ogni 
sera. La prima volta, per determinare la 
sensibilità della tua pelle, provare una piccola 
quantità del prodotto sulla parte interna 
dell’avambraccio prima dell’uso. Come parte 
di qualsiasi programma di cura della pelle, 
4Life raccomanda l’uso giornaliero di un 
protettore solare fattore 15 per difendere la 
pelle dai raggi UVA e UVB.

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CURA PERSONALE
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0.5 oz
15 ml

enummi™ RESTORING 
EYE CREAM (15ML)

CON TRANSFER FACTOR E-XF™

La crema contorno occhi enummi™ Restoring 
Eye Cream offre preziose sostanze nutrienti 
anti-age per la delicata zona del contorno occhi. 
Questa potente formula contiene una miscela 
completa di fosfolipidi, peptidi e antiossidanti 
per restaurare l’umidità necessaria e ridurre 
l’apparizione di linee , rughe, gon� ori e occhiaie, 
conferendo maggiore brillantezza ai tuoi occhi.

Composizione: acqua, squalane, 
Acetil esapeptide-3, glicole di butilene, 
Cetearyl alcohol, stearato di glicerile, 
PEG-100 Stearate, C12C15 benzoato 
di alchile, Cetearyl Methicone, etilesile 
palmitato (Octil Palmitato), Dimeticona , 
Ciclopentasilossano, Alcohol behenilico, 
Ammonio acriloildimetiltaurato-copolimero /
VP, Cotone (Gossypium herbaceum), Glicerolo 
tristerato, fenossietanolo, Lecitina idrogenata, 
estratto di te bianco (Camellia sinesis), 
Ascorbato tetrahexildecilo, octanediol, 
fosfolipidi, steroli di soia (Glycine soja), acido 
linoleico, betaina, glicerina, Gomma Xantano, 
colostro bovino, tuorlo d’uovo, ceramide, 
diossido di titanio, bisabololo, PCA di sodio 
(PCA sodico), Steareth-20, Sterolo PEG-10 
semi di colza, Estratto di orzo, mica, Acido 
sorbico, fragranza, EDTA disodium, Silice 
sililare dimetil, sorbitolo, silica, Idrossido 
di sodio, estratto di corteccia di Sandalo, 
Estratto di corteccia di Phellodendron 
amurense, serina, Caprilil glicole, glicina, 
acido glutamico, alanina, Ialuronato di 
sodio, N-idrossisuccinimide, arginina, lisina, 
tocoferile acetato, Hexylene glycol, treonina, 
metilparaben, prolina, palmitoyl oligopeptide, 
palmitato di retinile, propylparaben, 
Palmitato di Ascorbile, crisina e palmitoyl 
Tetrapeptide-7.

Modo di Impiego: Applicare una piccola 
quantità sulla  punta del dito, ed estendere 
effettuando un massaggio circolare sul 
contorno occhi. Per raggiungere risultati 
ottimali applicare al mattino e alla sera. 

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA
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4 oz
113 g

DENTIFRICIO enummi™

(113GR)

CON TRANSFER FACTOR E-XF™

Il dentifricio enummi ™ Toothpaste 
offre ingredienti chiave alla pulizia e 
sbiancamento dei tuoi denti. 
L’uso quotidiano di questa formula senza 
� uoro ti invoglierà a sorridere piú spesso 
nell’arco della giornata. 

Composizione: Sorbitolo, silice idrata, 
acqua puri� cata, glicerina, carbonato 
di calcio, Flavors , Lauroyl sarcosinate 
di sodio,bicarbonato di sodio, Xilitolo, 
Transfer Factor E-XF, lattoferrina, 
carbossimetilcellulosa, diossido 
di titanio, coenzima Q10, Stevia, 
benzonato di sodio.

Modo di Impiego:  Applicare una 
piccola quantità di dentifricio sullo 
spazzolino e spazzolare bene due (o più) 
volte al giorno o dopo ogni pasto.

I bambini tra i 2 e i 6 anni devono essere 
sorvegliati da un adulto per evitare la 
deglutizione del prodotto.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

SOLO PER USO 
PERSONALE. NON 
DISPONIBLE PER LA 
REVENDITA IN EUROPA.

CURA PERSONALE
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8,5 fl  oz
250ml

enummi™ INTENSIVE
BODY LOTION
(250ML)

CREMA PER IL CORPO INTENSIVA.
CON TRANSFER FACTOR E-XF™

PENSATA PER CLIMI SECCHI

La crema per il corpo enummi™ Intensive 
Body Lotion contiene ingredienti 
altamente idratanti che vengono assorbiti 
rapidamente e forniscono un’ottima 
morbidezza e idratazione alla pelle.

Con una rilassante fragranza di erba luisa 
Tailandese, questa lozione idrata la pelle di 
tutta la famiglia.

Composizione: Acqua, olio di semi 
di cartamo (Carthamus Tinctorius), 
glicerina, olio di girasole (Helianthus 
Annuus), Stearatao di Glicerile,  
trigliceride, caprilico-caprico-miristico-
stearico, frutto di Karitè (Butyrospermun 
Parkii), Alcohol cetilico, acido stearico, 
stearoil lattilato di sodio, estratto 
di segale (Hordeum Distichon)
ciclometicone, Fenossietanolo, caprilil 
glicole, trietanolamina, colostro bovino, 
Tocoferolo acetato, foglie di tè (Camelia 
Sinensis), Diemticone, Estratto di 
corteccia di Phellodendron Amurense, 
Estratto di Sandalo, Carbopol, 
profumo, Estratto di semi di Moringa 
pterygosperma, peg-100 stearato, 
Allantoina, sodio PCA, acido sorbico, 
disodium EDTA, tuorlo d’uovo, succo di 
Aloe vera, fosfolipidi, retinil palmitato, 
ascorbil palmitato.

Modo di Impiego: Applicare 
generosamente sulla pelle ogni giorno.

RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito
e Spagna.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA



RIVENDITA DISPONIBLE 
SOLO IN: Regno Unito.

LP
16

2 oz
56.7g
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RENEWALL™

(56.7GR)

GEL LENITIVO PER LA PELLE 
CON TRANSFER FACTOR XF™

Idrata e migliora l’aspetto della tua pelle 
con 4Life Transfer Factor® RenewAll™, 
gel lenitivo appositamente formulato per 
favorire il benessere di una pelle sana.
Questo rivoluzionario prodotto unisce la 
formula Transfer Factor XF con estratti di 
erbe come aloe vera, rosmarino, camomilla 
e lavanda in un gel facile da applicare che 
mantiene la tua pelle morbida e liscia.

Il gel può essere utilizzato giornalmente, 
dopo l’esposizione al sole o dopo la 
depilazione.

Composizione: Acqua, fenossietanolo, 
caprilil glicole, etilhexiglicerina, 
Hexylene Glycol, colostro bovino, PPG-
2 Isoceteth-20 acetato, trietanolammina, 
Butylene Glycol, polisorbato 20, 
Carbopol, carragenina, acido critico, 
polisaccaridi dei lieviti, Dimeticone, 
succo di foglia di Aloe vera (Aloe 
barbadensis), Pantenolo, glicerina, 
estratto del � ore della camomilla 
(anthemis nobilis), disodium EDTA, 
olio di foglia di Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), Olio di foglie di rosmarino 
(Rosmarinus offi cinalis), olio di foglia, 
Allantoina, sodio PCA e estratto di � ori 
di lavanda (lavandula angustifolia).

Modo di Impiego: applicare 
liberamente sulla zona della pelle che 
si desidera.

CURA PERSONALE

COLOSTRO 
BOVINO



ShapeRite® 

 
by 4Life®
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VITA ATTIVA
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Nutrastart™

CON TRANSFER FACTOR E-XF™

Chi poteva immaginare che così poche calorie 
avrebbero avuto un sapore così buono? 
Con  gusto alla vaniglia o cioccolato 100% 
naturali, NutraStart™ è perfetto come spuntino 
tra i pasti o da frullare insieme alla tua frutta 
preferita. Inizia le tue giornate in modo positivo 
con NutraStart!

Modo di Impiego: Aggiungere due (2) 
cucchiai di NutraStart™ in 240 ml d’acqua 
due volte al giorno.  Mischiare o agitare 
bene � no a ottenere una consistenza 
morbida e omogenea.
Bere immediatamente.

Precauzioni d’uso: Non superare la dose 
giornaliera espressamente raccomandata. 
Gli integratori alimentari non vanno intesi 
come sostitutivo di una dieta variata e 
equilibrata e di uno stile di vita sano. 
MANTENERE FUORI DALLA PORTATA
DEI BAMBINI. 

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

VITA ATTIVA

Composizione Nutrastart vaniglia: Proteine della soia 
isolate, concentrato di proteina del siero di latte, crema 
di semi di girasole (olio di girasole alto oleico, sciroppo 
di mais, caseinato di sodio (un derivato del latte), Mono 
e Digliceridi, Fosfato dipotassico, Fosfato tricalcico, 
lecitina di soia, tocoferoli, polidestrosio, maltodestrina, 
xilitolo, sapore di vaniglia naturale, fruttosio, � bra di 
soia, miscela di vitamine e minerali (Fosfato bicalcico, 
ossido di magnesio, acido ascorbico, rame gluconato, 
vitamina E acetato, biotina, niacinamide, ossido di 
Zinco, Pantotenato di calcio, ferro, vitamina E, acetato, 
colecalciferolo, Piridossina HCl, mononitrato di tiamina, 
ribo� avina, cianocobalamina, Acido folico, ioduro di 
potassio), gomma di cellulosa, estratto di foglia di Stevia, 
4Life Transfer Factor E-XF™ (colostro bovino e tuorlo 
d’uovo) e sale. CONTIENE LATTE, UOVA E SOIA.

Composizione Nutrastart cioccolato: dolci� cante: 
fruttosio, proteine di soia isolate, concentrato di siero 
di latte. Aroma: crema di girasole (olio di girasole, 
sciroppo di mais, caseinato di sodio). Addensante: 
polidestrosio. Profumo: cacao in polvere. Agente di 
carica: maltodestrina, � bra di soia. Aroma: aroma di 
cioccolato. Stabilizzante: carbossimetilcellulosa di 
sodio, fosfato tricalcico, magnesio ossido, sodio cloruro, 
colostro bovino, tuorlo d’uovo, acido l-ascorbico, 
acetato di retinilezinco gluconato, citrato ferroso, biotina, 
nicotinamide, gluconato rameico, calcio d-pantotenato, 
dl-alfa - tocoferolo, piridossina cloridrato, tiamina 
mononitrato, colecalciferolo, ribo� avina, acido folico, 
cianocobalamina. CONTIENE LATTE, UOVA E SOIA.

LP
25

15
PORZIONI

1 lb 11.5 oz 
780g 960g

2 lb 2 oz 

Nutrastart™ cioccolato

RIVENDITA DISPONIBLE SOLO IN: 
Portogallo, Regno Unito e Spagna. 

SOLO PER USO PERSONALE. NON 
DISPONIBLE PER LA RIVENDITA IN EUROPA. 

Nutrastart™ vaniglia
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CARB BLX™

COMPLETA IL TUO PROGRAMMA 
DI CONTROLLO DEL PESO

Una miscela brevettata di cassia nomane, 
tè verde, Estratto di cacao e mandorla 
e altri ingredienti rende Carb BLX il 
complemento perfetto per qualsiasi 
programma di controllo del peso.

Oltre ai suoi bene� ci antiossidanti,
Carb BLX:

• Può aiutare nel programma di controllo 
del peso, se combinato con esercizio e 
con una dieta adeguata.

• Contiene ingredienti che hanno 
dimostrato di inibire la degradazione dei 
carboidrati durante la digestione.

Composizione: Estratto di Cassia 
nomame, estratto di fagioli bianchi 
(Phaseolus vulgaris), estratto di foglia di 
te verde (Camellia sinensis), arabinosio, 
cacao (Theobroma cacao) – miscela 
di semi di mandorla (Prunus dulcis) e 
estratto di foglie di jaborandi
(Pilcarpus microphyllus).

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula al giorno con 240ml di liquido.

Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostitutivo di una dieta 
variata e equilibrata e di uno stile di 
vita sano.

MANTENERE FUORI DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.

60

CAPSULE SOLO PER USO PERSONALE. 
NON DISPONIBLE PER LA 
RIVENDITA IN EUROPA.

VITA ATTIVA
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SHAPE-FAST® ULTRA
FORMULA PER L’AUMENTO 
DI ENERGIA CON TRANSFER 
FACTOR E-XF™

La termogenesi e la riduzione dell’appetito 
sono due importanti funzioni che 
contribuiscono a un ef� cace programma 
di controllo del peso. Shape-fast Ultra, con 
una formula sinergica, sostiene attivamente 
queste funzioni quando accompagnato da 
dieta e esercizio.

Shape-Fast Ultra di 4Life apporta gli 
ingredienti chiave che promuovono:

• La termogenesi.
• Il metabolismo dei grassi.
• L’aumento di energia.
• Sostegno nutrizionale per il programma 

di controllo del peso.

Composizione: Niacina, vitamina B6, 
Vitamina B12, selenio, cromo, potassio, 
estratto di semi di guaranà (Paulina 
cupana), acetil-L-Carnitina, estratto di 
foglie di tè verde (Camellia sinensis), 
corteccia di salice bianco (Salix alba), 
estratto di radice di Coleus forskohlii, 
Cacao (Theobroma cacao)-miscela 
di semi di mandorla (prunus dulcis), 
acido alfa lipoico, cayenna (Capsicum 
annuum), colostro bovino e tuorlo 
d’uovo, estratto di radice di Panax 
ginseng (Cina) e estratto di foglie di 
Ginkgo biloba.

Modo di Impiego: Assumere una (1) 
capsula prima di colazione, prima di 
pranzo e prima di cena con 240ml di 
liquido.  Non Assumere più di quattro (4) 
capsule al giorno.

Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostitutivo di una dieta 
variata e equilibrata e di uno stile di 
vita sano.

MANTENERE FUORI DALLA PORTATA 
DEI BAMBINI.

SOLO PER USO PERSONALE. 
NON DISPONIBLE PER LA 
RIVENDITA IN EUROPA.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO

VITA ATTIVA
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NUTRIZIONE 
COMPLETA PER 

UOMINI E DONNE

RiteStart®

LP
50PORZIONI

30

TRI-FACTOR 
FORMULA

PER COMINCIARE BENE
LA GIORNATA
Rite Start è uno dei prodotti di maggior successo 
e contiene tutti gli elementi indispensabili per una 
buona nutrizione con l’ulteriore vantaggio di 4Life 
Transfer Factor Plus Tri Factor Formula.
Questi pratici pacchetti, con acidi grassi 
essenziali (tra cui Omega 3 e 6), una 
combinazione di potenti antiossidanti, 
appositamente studiati come supporto al 
benessere sia della donna che dell’uomo, 
rendono l’integrazione giornaliera facile e senza 
complicazioni.
Per un’informazione completa sugli ingredienti si 
prega di visitare: 4LifeRiteStart.com.

Modo di Impiego: Assumere due (2) 
pacchetti al giorno con 240ml di liquido. Per 
migliori risultati assumere a stomaco pieno dopo 
la colazione e la cena.

WWW.4LIFE.COM [39]

GENERAL WELLBEING

PER USO PERSONALE. 
RIVENDITA NON 
DISPONIBILE IN EUROPA.

COLOSTRO 
BOVINO

TUORLO
D’ UOVO



BIO EFA™
(60 CAPSULE)
Questo integratore alimentare 
contiene un’alta fonte di acidi 
grassi omega-3 (ogni capsula 
contiene 1.030 mg di olio
di pesce)

Composizione: Olio di pesce, 
gelatina, olio di semi di lino 
(Linum usitatissimum), agente 
di rivestimento (Glicerina), olio 
di semi di borragine (Barrago 
offi cinalis), olio di semi di cartamo 
(Carthamus tinctorius), acqua, 
conservanti (estratto ricco in 
tocoferolo).
CONTIENE DERIVATI DEL PESCE.

Modo di Impiego: Assumere 
due (2) capsule al giorno con 
240ml di liquido.

LP
16 RIVENDITA DISPONIBILE IN: 

Italia, Portogallo, Regno Unito
e Spagna. 
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FIBRO AMJ DAYTIME FORMULA 
(90 CAPSULE)
Fibro AMJ® Day-Time Formula è dotato 
di sostanze riconosciute per rafforzare le 
funzioni dei muscoli e delle articolazioni.

Composizione: vitamina B6 (come 
cloridrato de piridossina), magnesio 
(come ossido di magnesio), glicosamina 
cloridrato, metilsulfonilmetano 
(MSM), cartilagine bovina in polvere, 
estratto di resina di Boswellia serrata, 
bromelina, radice di artiglio del diavolo 
(Harpagophytum procumbens),acido 
malico, N-acetilcisteina, estratto di semi 
d’uva (Vitis vinifera), acido alfa lipoico. 
Altri ingredienti: capsula di gelatina, 
foglia di menta, boro citrato, acido 
stearico, olio di menta e silice..

Modo di Impiego: Assumere tre (3) 
capsule al giorno con 240 ml di liquido.

FIBRO AMJ DAYTIME FORMULA 

LP
19

USO PERSONALE.
RIVENDITA NON 
DISPONIBILE IN EUROPA.
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90

CAPSULE
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4Life Fortify™

Pacco Alimentare Nutrizionale 

Visita www.4lifefortify.com per comprare 4Life Fortify e offrire pasti caldi e 
nutrienti per un mese a un bambino o a una famiglia.

Cosa potrebbe fare una 
bambina con un pasto 
caldo nello stomaco?Quali 
sarebbero i suoi risultati 
e i suoi sogni? Cosa 
potrebbe diventare?

In molte parti del mondo, 
i bambini non ricevono 
la nutrizione giornaliera 
di cui hanno bisogno. 
Molti genitori lottano 
per offrire ai loro fi gli il 
cibo necessario (per non 
parlare del cibo sano)
che apporti ai bambini 
le vitamine e i minerali 
necessari per crescere con 
energia. Questo problema 
riguarda soprattutto i 
bambini che vivono in 
orfanotrofi o. Spesso 
semplicemente non c’è 
cibo suffi ciente e i bambini 
lottano per far fronte a 
una sensazione dolorosa 
nei loro stomaci vuoti e 
spesso non riescono a 
concentrarsi a scuola.

Ogni pacco alimentare 
4Life Fortify™ contiene 24 
alimenti di alta quialità per 
bambini, a base di riso, 
lenticchie e fagioli, oltre 
a un completo complesso 
nutrizionale di vitamine, 
minerali e 4Life Transfer 
Factor®. È la base ideale 
per il benessere generale.

Questi pacchetti 
contengono le vitamine e 
i minerali di cui i bambini 
hanno bisogno durante la 
crescita. 

Un bambino soddisfatto 
con un pasto caldo e 
ricco di sostanze nutritive 
potrà concentrarsi sui 
suoi compiti giornalieri e 
eccellere in matematica, 
scienze e geografi a, 
invece di distrarsi per la 
sensazione di vuoto
nello stomaco.

www.4lifefortify.com

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA



* NOTA: le confezioni di alimenti 4Life Fortify non vengono inviate in Europa. 4Life Research™ offre un incentivo per comprare, donare, e promuovere 
il pacchetto alimentare 4Life Fortify™. La commissione è inclusa nel prezzo dei pacchetti e permette agli incaricati di investire il proprio tempo e le 
proprie risorse per incoraggiare altri a unirsi alla causa del servizio di 4Life. 

GENERAL WELLBEING

Fortifi ca un Bambino
o una Famiglia

Visita www.4lifefortify.com per comprare 4Life Fortify e offrire pasti caldi e 
nutrienti per un mese a un bambino o a una famiglia.

Ogni pacchetto di 4Life Fortify 
acquistato sarà donato a bambini 
o famiglie bisognose di tutto il 
mondo con l’aiuto del nostro 
socio, Feed the Children, una 
società di distribuzione.*

Composizione: chicco di riso bianco 
lungo, lenticchie, fagioli rossi, proteine 
vegetali strutturate, destrina, farina di 
riso bianco, aglio, cipolle,vitamina 
(carbonato di calcio, ossido di magnesio, 
cloruro di potassio, acido ascorbico, 
tocoferolo acetato, D-calcio pantotenato, 
niacinamide, gluconato di Zinco, ferro 
carbonile, cloridrato di piridossina, 
ribofl avina, mononitrato di tiamina, solfato 
di magnesio, rame gluconato,vitamina 
A palmitato, acido folico, selenito di 
sodio,ioduro di potassio,biotina, cloruro 
di cromo, fi loquinona, cianocobalamina, 
colocalciferolo, peperoni verdi e rossi, 
carote, sale,fi ltrato di colostro bovino 
e concentrato di tuorlo d’uovo, soia 
idrolizzata, proteine di mais, gomma di 
xanthano, prezzemolo e aromi.
CONTIENE LATTE, UOVA E SOIA.

WWW.4LIFE.COM [43]
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Donazione attraverso  Feed The Children. 

24
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IMPARA E CONDIVIDI
Stai pensando di creare la tua propria attività? Questi sono i passi per 
validare il tuo contratto come Incaricato di 4Life in Italia.

REQUISITI DI ISCRIZIONE
PER IL MERCATO ITALIANO

1. COMPILA LA RICHIESTA E IL 
CONTRATTO DI INCARICATO. 
Assicurati di fi rmare tutti i punti.
Anche se ti registri via Internet, devi 
compilare il modulo di richiesta per 
diventare Incaricato alle Vendite 
che puoi trovare sul sito 4Life: 
www.4life.com.

Assicurati di selezionare il tuo paese 
europeo di residenza e di registrarti.

2. INVIA I DOCUMENTI RICHIESTI* 
Dopo aver eseguito il passo 1, devi 
inviare per raccomandata A/R la 
seguente documentazione*:
• Il modulo di richiesta per
   diventare Incaricato alle Vendite
• Copia de Certifi cato di Residenza
• Copia del Codice Fiscale
• Copia del Permesso di Soggiorno
   ove necessaria
• Una fototessera

3. COMPRARE IL COMPASS
Se sei residente in Germania, 
Italia, Spagna o Portogallo, 
per completare la richiesta di 
Incaricato 4Life e acquisire una 
migliore comprensione della tua 
nuova attività 4Life, è necessario 
comprare il COMPASS KIT. 

* NOTA: Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

[44] CATALOGO PRODOTTI 4LIFE EUROPA • 2014

CATALOGO PRODOTTI 4LIFE® • EUROPA

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro  Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro  Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro  Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

 Tutti i documenti si devono inviare per Raccomandata A/R. Tutti i documenti devono essere ricevuti entro 
30 giorni dalla data di registrazione o il tuo Codice Incaricato si convertirà in un codice cliente.

comprare il COMPASS KIT. 
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nuova attività 4Life, è necessario 
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Numero Verde: 0800-88668258
Numero Verde Fax: 0800-88668259
e-mail: austria@4life.com

Numero Verde: 0800.73.969
Numero Verde Fax: 0800.73.975
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 808.87.851
Numero Verde Fax: 808.87.852
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 800.0111.469
Numero Verde Fax: 800.0111.470
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 0800.918.442
Numero Verde Fax: 0800.918.441
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 0800.910.059
Numero Verde Fax: 0800.916.193
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 0800.000.4378
Numero Verde Fax: 0800.000.4379
e-mail: germands@4life.com

Numero Verde: 00800.128.610
Numero Verde Fax: 00800.128.611
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde:1800.760.726
Numero Verde Fax: 1800.760.727
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 800.137.003
Numero Verde Fax: 800.137.004
e-mail: italy@4life.com

Numero Verde: 800.02.977
Numero Verde Fax: 800.02.978
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 8800.31324
Numero Verde Fax: 8800.31325
e-mail: europe@4life.com

Austria

Belgio

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Numero Verde: 800.272.11
Numero Verde Fax: 800.272.10
e-mail: europe@4life.co

Numero Verde: 800.173.07
Numero Verde Fax: 800.173.08
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 0800.0220.874
Numero Verde Fax: 0800.0227.102
E-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 00800.121.2458
Numero Verde Fax: 00800.121.2459
e-mail: europe@4Life.com

Numero Verde: 800.789.880
Numero Verde Fax: 800.789.899
E-mail: portugal@4Life.com

Numero Verde: 0808.234.8028
Numero Verde Fax: 0808.234.8029
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde:800.143.812
Numero Verde Fax: 800.143.811
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 900.111.904
Numero Verde Fax: 900.111.907
e-mail: espana@4life.com

Numero Verde: 020.797.919
Numero Verde Fax: 020.795.544
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 0800.555.737
Numero Verde Fax: 0800.555.773
e-mail: europe@4life.com

Numero Verde: 068.0019.418
Numero Verde Fax: 068.0019.419
e-mail: europe@4life.com

Lussemburgo

Norvegia

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Spagna

Svezia

Svizzera

Ungheria

WWW.4LIFE.COM

INFORMAZIONI DI CONTATTO

4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti 
dell’Unione Europea che non sono disponibili per la rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono 
destinati esclusivamente al consumo personale dei tuoi familiari e non alla rivendita, distribuzione o 
qualsiasi altro proposito commerciale.  4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale 
che si possono ordinare in un unico acquisto secondo la quantità ragionevole che i tuoi cari possano 
consumare entro un periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il tuo privilegio 
di acquistare prodotti per uso personale. 



April 2013

Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life o sulle opportunità 
imprenditoriali di 4Life, si prega di contattare:

EU_ i t  v1 .041614  © 2014  4 L i f e  R e s ea r c h .

4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti a incaricati, rappresentanti e clienti dell’Unione Europea che non sono disponibili per la 
rivendita in alcuni paesi. Questi prodotti sono destinati esclusivamente al consumo personale dei tuoi familiari e non alla rivendita, distribuzione o 
qualsiasi altro proposito commerciale.  4Life pone un limite al numero di prodotti per uso personale che si possono ordinare in un unico acquisto 
secondo la quantità ragionevole che i tuoi cari possano consumare entro un periodo di 3 mesi. L’inosservanza di questa norma può limitare il tuo 
privilegio di acquistare prodotti per uso personale.  


