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Il meglio per la tua bellezza
Il Collagene è la base strutturale per una pelle sana e giovane, poichè è in 

grado di rinnovare le cellule e di favorire l’elasticità della cute. 
Utile per contrastare il lento ma graduale deterioramento dei tessuti, prevenire strappi 

e lesioni di muscoli e tendini e per facilitare i processi di guarigione delle ferite.
Composto da proteine, aminoacidi e acidi grassi omega 3

Grazie alla sua presenza si rafforzano cartilagini e tutto l’apparato osseo 
favorendo una migliore motilità: utile quindi agli sportivi e alle donne in menopausa. 
Riduce il dolore e la rigidità delle articolazioni; i peptidi di collagene sono in 

grado di apportare all’organismo ben 8 (su un totale di 9) aminoacidi essenziali, tra 
cui glicina e prolina in quantità maggiore che contribuiscono a migliorare la 

rigenerazione cutanea e strutturale di tendini e articolazioni. 
La glicina favorisce la formazione di massa muscolare magra, consente una maggiore 

tolleranza del glucosio nel sangue ed ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. 
La prolina, invece, stimola la sintesi del collagene e contrasta fortemente l’azione 

dei radicali liberi, prevenendo i danni cellulari.

L’Acido Ialuronico viene prodotto naturalmente dal nostro organismo, è uno dei 
componenti più importanti del tessuto connettivo: 

conferisce elasticità, tonicità e resistenza alla pelle. 
Grazie alle sue proprietà lubrificanti garantisce i processi rigenerativi e riparatori

La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene; 
supporta  il normale metabolismo energetico della funzione psicologica e 

aiuta la riduzione della stanchezza e dell’affaticamento; è un ottimo antiossidante 

Il Coenzima Q10 è un potente antiossidante che si trova in quasi tutte le cellule del corpo

Mantiene la pelle morbida liscia e giovane e contorni definiti e tonici

Supporto preventivo e aiuto nei dolori articolari per mantenere 
in buona salute ossa, legamenti, tendini e articolazioni 

Contiene i migliori elementi antiossidanti


