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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.

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. Per tutti i tipi di pelle.

Gentle Facial Cleanser (120ml)
Detergente viso delicato

1. Pulizia

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 

superficiali e restaurano l’equilibrio necessario, 

lasciando il tuo viso morbido, fresco, luminoso e pronto 

per l’idratazione.

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. Per tutti i tipi di pelle. 

Refreshing Toner (120ml)
Tonico rinfrescante con Transfer Factor XF™

2. Tonificare



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 testura 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 

potrai vedere come la tua carnagione si illumina. 

Contiene Transfer Factor E-XF™.

Modo di Impiego: Dopo aver pulito e tonificato il 

viso, applicare con un massaggio dai movimenti circolari.  Applicare al 

mattino e alla sera per ottenere risultati ottimali.

Restoring Eye Cream (15ml)
Crema contorno occhi 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, 

gonfiori e occhiaie, conferendo maggiore brillantezza ai 

tuoi occhi.

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.

3. Obiettivo



Night Recovery Cream (50ml)
Crema da notte con Transfer Factor E-XF™

La crema da notte enummi™ Night Recovery Cream è 

destinata a tutti i tipi di pelle al fine 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 benefici 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!

Modo di Impiego: Dopo la pulizia e la tonificazione, 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.

Protective Day Moisturizer (50ml)
Crema idratante da giorno con Transfer 
Factor E-XF™ 

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.

Modo di Impiego: Dopo la pulizia e la tonificazione, applicare sul  

viso e sul collo. Per migliori risultati se ne raccomanda un uso 

giornaliero. Con fattore di protezione solare 15. Per tutti i tipi di pelle.

 4. Idratare e 

 proteggere



Per ulteriori informazioni sui prodotti 4Life o per opportunità di business con 4Life, 
si prega di contattare:

 Il Benessere
          

 e la tua 
 pelle


