
Collagene Skin 
Training sul prodotto



NUTRICOSMETICI
Tendenze di mercato

• Il mercato dei nutricosmetici vale 
globalmente $2,5 mld1

• I nutricosmetici sono integratori alimentari 
di bellezza che agiscono negli strati 
dermici più profondi per nutrire e
rivitalizzare la pelle2

• Il 29% del mercato globale degli 
integratori di bellezza è rappresentato 
dall'Europa1

1 Mordor Intelligence Nutricosmetics Market 2020-2025
2. Nutribloom Consulting Nutricosmetics Report, 2019



Perché Collagene Skin? 
Perché ora?

• Collagene Skin è uno dei nostri prodotti 
più venduti in altre regioni

• Attualmente il nostro catalogo E&A è 
carente di prodotti nutricosmetici 

• I consumatori della nostra regione sono 
alla continua ricerca di prodotti di 
bellezza con proprietà scientificamente 
dimostrate



Fondamenti di 
cura della pelle

• La pelle è un organo vivente e 
per mantenerla sana va tenuta 
flessibile e idratata

• Una pelle sana inizia 
dall'interno, ma una buona routine
di «skin care» può aiutare a 
migliorarne l'aspetto



Alcuni dati
• La pelle è l'organo più grande del 

nostro corpo1

• Rappresenta il 15% del peso 
corporeo2

• Aiuta a regolare la temperatura 
corporea e ci protegge dagli agenti 
esterni3-4

1 Fonte: Swann G. The skin is the body's largest organ. J Vis Commun Med. 2010 Dec;33(4):148-9.
2. Kanitakis J. Anatomy, histology and immunohistochemistry of normal human skin. Eur J Dermatol
. Jul-Aug 2002;12(4):390-9
3.Romanovsky AA. Skin temperature: its role in thermoregulation. Acta Physiol (Oxf). 2014 Mar; 210(3): 498– 507.
4. Parrado C et al. Environmental Stressors on Skin Aging. Mechanistic Insights. Front Pharmacol. 2019; 10: 759.
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Epidermide
Genera nuove cellule e 
protegge dai danni1-2

1. Baroni A et al. Structure and function of the epidermis related to barrier properties. Clin Dermatol. May-Jun 2012;30(3):257-62
2. Kligman AM. What is the ‘true’ function of skin? Exp Dermatol. 2002 Apr; 11(2): 159–187.



Derma
Dove si trova il collagene1-2

•Garantisce elasticità 
•Conferisce resistenza
•Protegge il corpo dalle lesioni

1. Krieg T, Aumailley M. The extracellular matrix of the dermis: flexible structures with dynamic functions. Exp Dermatol. 2011;20(8):689-95.
2.  Arda O et al. Basic histological structure and functions of facial skin. Clin Dermatol. Jan-Feb 2014;32(1):3-13



IPODERMA 
Lo strato più profondo della pelle
•Cellule cutanee vive
•Vasi sanguigni dal basso
•Regola la temperature corporea
•Funge da riserva di energia



• Nel tempo la pelle diventa più 
sottile, più secca, meno elastica 
e meno in grado di proteggersi dai 
danni1

• Diventa più fragile e più soggetta 
a lividi, poiché l'epidermide e le 
pareti dei vasi sanguigni si 
assottigliano2

Come invecchia la pelle

1 Veshi NA et al. Aging Differences in Ethnic Skin. J Clin Aesthet Dermatol. 2016 Jan; 9(1): 31–38
2 Rittie L and Fisher GJ. Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin. Cold Spring Harb Perspect Med. 2015 Jan; 5(1): a015370.



• Nutrizione1

• Stress2

• Ambiente/Inquinamento3

• Esposizione al sole/Luce 
UV4

Fattori esterni: 

1 Danby FW. Nutrition and aging skin: sugar and glycation. Clinics in dermatology. 2010;28(4):409-11.
2 Lee CM et al. The impact of perceived stress on skin ageing. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jan;34(1):54-58.
3 Park SY et al. Air Pollution, Autophagy, and Skin Aging: Impact of Particulate Matter (PM 10) on Human Dermal Fibroblasts. Int J Mol Sci. 2018 Sep 12;19(9):2727
4 Jariashvili K, Madhan B, Brodsky B, Kuchava A, Namicheishvili L, Metreveli N. UV damage of collagen: insights from model collagen peptides. Biopolymers. 2012;97(3):189-98



Fattori interni:

• Genetica1

• Ormoni2

• Condizioni di salute

1 Naval J et al. Genetic polymorphisms and skin aging: the identification of population genotypic groups holds potential for personalized treatments. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014; 7: 207–214.
2 Thornton MJ. Estrogens and aging skin. Dermatoendocrinol. 2013 Apr 1; 5(2): 264–270.



• Il collagene è la proteina più abbondante nel 
nostro corpo1. Può arrivare a costituire il 30% 
della massa proteica totale del corpo2

• Rappresenta il 75% della pelle, alla quale 
conferisce struttura e compattezza

• Insieme all'elastina, il collagene aiuta a 
mantenere la pelle soda ed elastica3

• Quando siamo giovani la pelle è compatta e 
liscia perché il collagene si rigenera di 
continuo4

Cos'è il collagene?

1. Gelse K, Pöschl E, Aigner T. Collagens--structure, function, and biosynthesis. Adv Drug Deliv Rev. 2003;55(12):1531-46.
2. Krieg T, Aumailley M. TSmith K., Rennie M.J. New approaches and recent results concerning human-tissue collagen synthesis. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2007;10:582–590. doi: 10.1097/MCO.0b013e328285d858.
3. he extracellular matrix of the dermis: flexible structures with dynamic functions. Exp Dermatol. 2011;20(8):689-95.
4. Cole MA et al. Extracellular matrix regulation of fibroblast function: redefining our perspective on skin aging. J Cell Commun Signal. 2018 Mar; 12(1): 35–43.



• Ci sono 3 tipi principali di collagene: I, II e 
III1

• I collageni I e III sono quelli che in genere si 
trovano nella pelle1

• Il collagene II rappresenta la base della 
cartilagine2, che facilita i movimenti delle 
articolazioni 

• Verisol® P è derivato da peptidi ottenuti da 
collagene di tipo I e III3-5

Tipi di collagene

1.Deshmukh SN et al. Enigmatic insight into collagen. J Oral Maxillofac Pathol. 2016 May-Aug; 20(2)
2.:Ricard-Blum S. The collagen family. Cold Spring Harb Perspect Biol. 2011;3(1):a004978.
3.Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9.
4.Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55
5.Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. J Med Food. 



• VERISOL® P è la fonte di peptidi di
collagene maggiormente supportati dalla 
scienza, tra quelli presenti sul Mercato.

• È costituito da peptidi di collagene puro, 
di origine naturale di tipo I e III, la cui 
capacità di ridurre le rughe degli occhi e 
migliorare l'elasticità della pelle è stata 
scientificamente provata. 
Risultati dimostrati dopo 4 settimane. 1

• VERISOL® P influenza il metabolismo della 
pelle dall'interno.

Cos'è il Verisol® P?

1 Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. 
Skin pharmacology and physiology. 2014;27(1):47-55
2 Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin pharmacology and 
physiology. 2014;27(3):113-9



• Verisol® P utilizza collagene suino perché più 
affidabile scientificamente e più biodisponibile 
rispetto ad altre fonti1

• Il collagene suino ha anche meno allergeni rispetto 
a collageni di altre fonti2

• Verisol® P ha l'apparato scientifico più solido tra i 
peptidi di collagene suino in relazione all'aspetto della 
pelle e ai parametri di bellezza

• Molti prodotti con collagene “vegano” o “a base 
vegetale” non contengono collagene, ma solo 
micronutrienti come la vitamina C che “contribuiscono 
alla normale formazione del collagene”3

Cos'è il Verisol® P?

1 Ohara H, Matsumoto H, Ito K, Iwai K, Sato K. Comparison of quantity and structures of hydroxyproline-containing peptides in human blood after oral ingestion of 
gelatin hydrolysates from different sources. J Agric Food Chem. 2007;55(4):1532-5.
2  Abraham GA, Murray J, Billiar K, Sullivan SJ. Evaluation of the porcine intestinal collagen layer as a biomaterial. J Biomed Mater Res. 2000;51(3):442-52.
3 Source: EFSA Journal 2009; 7(9):1226



Come funziona il Verisol® P

Come i peptidi del collagene
agiscono all'interno della pelle

Contiene peptidi bioattivi del collagene di alta 
qualità, chiamati Verisol® P, la cui capacità di 
ridurre le rughe e migliorare l'elasticità della 
pelle è stata scientificamente provata con 
risultati dimostrati dopo 4 settimane.”

Rughe
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TI 
PRESENTIAMO

Collagene
Skin



• Collagene Skin è un integratore 
alimentare contenente peptidi bioattivi 
del collagene, chiamati Verisol® P la cui 
capacità di di ridurre le rughe degli 
occhi e migliorare l’elasticità della pelle 
è stata scientificamente provata. 
Risultati dimostrati dopo 4 settimane. 

• Verisol® P contiene alcuni dei peptidi 
bioattivi del collagene più potenti sul 
mercato

Cos'è Collagene Skin?



Proprietà di Collagene Skin
Contiene peptidi 

bioattivi del collagene 
Verisol® P 

(2,5g/porzione)

Alto contenuto di 9 
vitamine e minerali 

chiave

Gusto fragola
e limone

30 porzioni per 
confezione

Senza glutine

A basso 
contenuto 
calorico



Collagene Skin

• SKU: 076K

• PREZZO: 62,31 € 

• PUNTI VOLUME: 37.10

• LANCIO: 4 NOVEMBRE



• Contiene peptidi bioattivi del 
collagene, chiamati Verisol® P, la 
cui capacità di ridurre le rughe degli 
occhi e migliorare l'elasticità della 
pelle è stata scientificamente 
provata. Risultati dimostrati dopo 4 
settimane. 

• Inoltre è stato dimostrato che 
Verisol® P riduce i segni visibili 
della cellulite dopo 3 mesi di uso 
regolare2

Benefici di Collagene Skin

1Verisol® e i peptidi bioattivi del collagene (Bioactive Collagen Peptides) sono marchi registrati GELITA AG
2 Risultati accertati dopo 3 mesi di assunzione di Verisol P (almeno 2,5 g al giorno) 



• Alto contenuto di vitamine (A, C, E, 
Niacina e Biotina) e minerali (Zinco, 
Selenio, Rame e Iodio) per contribuire 
al benessere di pelle, capelli e 
unghie1

• Disponibile al gusto rinfrescante di 
Fragola e limone, che si abbina 
facilmente ad altri prodotti HN

1 Biotina, Iodio, Vitamina A e Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle normale. Biotina, Selenio e Zinco
contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Selenio e Zinco contribuiscono al mantenimento di unghie normali.

Benefici di Collagene Skin



Come si prepara Collagene Skin

1 x 250 ml d’acqua Mescola e gusta!

=

Sciogliere 1 misurino (5,7 g) di prodotto in 250 ml d’acqua. 
Consumare una volta al giorno durante il pasto.



L'importanza della routine



Siero Riduttore Rughe

• Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
rughe in soli 7 giorni1

• Clinicamente testato, migliora visibilmente 
morbidezza, levigatezza, radiosità, colorito e 
luminosità della pelle in soli sette giorni2

• Usato al mattino e alla sera, aiuta a 
ottimizzare i risultati

• Adatto a tutti i tipi di pelle
• Senza parabeni aggiunti e 

dermatologicamente testato

1 Clinicamente testato su individui con misurazione della ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
2 Test condotti su individui per valutare levigatezza, morbidezza, colorito, radiosità e luminosità, misurati visivamente da esperti a intervalli di due, quattro e sette giorni.



Crema Idratante Fattore 
di Protezione SPF 30

• Una crema idratante a lunga durata, rende la 
pelle liscia e morbida

• Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe 
in soli 7 giorni1

• Raddoppia il grado di idratazione della pelle 
nell'arco di otto ore2

• Test dimostrano che la pelle ha un aspetto più 
luminoso ed è più morbida e liscia al tatto in soli 
sette giorni3

• Ampio spettro di protezione UVA/UVB e 
dermatologicamente testata 

1 Clinicamente testata su individui con misurazione della ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
2 Test condotti su individui misurando il livello di idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli raddoppiati di idratazione rispetto alla condizione iniziale.
3 Testata su individui con misurazione visiva di esperti a intervalli di quattro e sette giorni. È stata osservata una differenza media del 46% nei diversi parametri rilevati.



Crema Notte 
Rigenerante

• Ricca crema per dare alla pelle l'idratazione di 
cui ha bisogno durante la notte

• Aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e 
rughe in soli 7 giorni1

• Migliora visibilmente consistenza e luminosità 
della pelle in soli 7 giorni2

• Livelli raddoppiati di idratazione della pelle 
anche per otto ore3

• Senza parabeni aggiunti, dermatologicamente 
testata

1 Clinicamente testata su individui con misurazione della ruvidezza della pelle mediante Visioscan e reverse engineering fotografico a intervalli di 0, 7 e 42 giorni.
2 Test condotti su individui per valutare levigatezza, morbidezza, colorito, radiosità e luminosità, misurati visivamente da esperti a intervalli di due, quattro e sette giorni. Nell'arco di sette giorni sul 100% dei 
soggetti è stato riscontrato un miglioramento di levigatezza, morbidezza e colorito. Il 97% degli individui ha mostrato un miglioramento di radiosità e luminosità.
3 Test condotti su individui misurando il livello di idratazione della pelle a intervalli di otto ore. Dopo otto ore sul 100% dei soggetti sono stati riscontrati livelli raddoppiati di idratazione rispetto alla condizione 
iniziale



Maschera Purificante 
Argilla e Menta

• Maschera d'argilla ricca e cremosa con le 
proprietà assorbenti e tonificanti della 
bentonite per rimuovere le impurità e 
assorbire il sebo in eccesso

• Clinicamente testata, migliora l'aspetto dei 
pori dopo soltanto un uso1

• Leggera nota di menta e rosmarino
• Senza parabeni aggiunti, 

dermatologicamente testata, adatta a tutti i 
tipi di pelle

1 Testata su individui per valutare la visibilità dei pori attraverso esame visivo condotto da esperti subito dopo l'applicazione. Immediatamente dopo l’uso è stato riscontrato un miglioramento medio del 35%.



Nutri la pelle dall'interno e 
dall'esterno!



Collagene Skin 
Nutrizione studiata per la tua 
pelle!
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