
Collagene Skin è un rinfrescante integratore alimentare da 
bere al gusto di fragola e limone. Contiene peptidi bioattivi del 
collagene1, chiamati Verisol®1 P, la cui capacità di ridurre le 
rughe e migliorare l’elasticità della pelle è stata scientificamente 
provata con risultati dimostrati dopo 4 settimane. Prodotto ad 
alto contenuto di vitamine e minerali che contribuiscono al 
benessere di pelle, capelli e unghie2.

PROPRIETÀ PRINCIPALI
• Contiene peptidi bioattivi di collagene1, chiamati Verisol®1 P
• È stato scientificamente provato che i peptidi bioattivi del collagene1, 

chiamati Verisol®1 P, hanno la capacità di ridurre le rughe e migliorare 
l’elasticità della pelle con risultati dimostrati dopo 4 settimane.

• La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la 
normale funzione della pelle

• Vitamina A, Niacina, Zinco, Biotina e Iodio contribuiscono al mantenimento 
di una pelle normale

• Zinco, Selenio e Biotina contribuiscono al mantenimento di capelli normali
• Zinco e Selenio contribuiscono al mantenimento di unghie normali
• Al rinfrescante gusto di fragola e limone
• La confezione comprende 1 misurino e contiene 30 porzioni
• Senza glutine

1 Verisol® e peptidi bioattivi del collagene (Bioactive Collagen Peptides) sono marchi registrati GELITA AG
2 Biotina, Iodio Vitamina A, Niacina 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.

MODALITÀ D’USO
Sciogliere 1 misurino (5,7 g) di prodotto in 250 ml d’acqua.  
Consumare una volta al giorno durante il pasto. Utilizzare il 
prodotto nell’ambito di un’alimentazione variata ed equilibrata 
e di un sano stile di vita.

COLLAGENE SKIN
Nutrizione mirata per la tua pelle

Ingredienti:

Verisol® P collagene idrolizzato, maltodestrine, aroma naturale, regolatore dell’acidità (acido citrico), edulcorante (glicosidi steviolici), acido L-ascorbico, 
acetato di DL-alfa-tocoferile, beta-carotene, citrato di zinco, nicotinamide, citrato di rame, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina.

GUSTO FRAGOLA E LIMONE

Nutrizione per esigenze specifiche

Contenuti medi
Una porzione: 1 misurino (5,7 g)

Porzioni per contenitore: 30

Per 250 ml di prodotto  
pronto da consumare* % CR**

VITAMINE

Vitamina A 400 μg RE 50 %

Vitamina E 6,0 mg α-TE 50 %

Vitamina C 40 mg 50 %

Niacina 8,0 mg NE 50 %

Biotina 25 μg 50 %

MINERALI

Zinco 5,0 mg 50 %

Rame 0,50 mg 50 %

Selenio 28 μg 50 %

Iodio 75,0 μg 50 %

ALTRE SOSTANZE

Collagene idrolizzato 2,5 g

* 1 misurino (5,7 g) di polvere da sciogliere in 250 ml d’acqua

** Consumi di riferimento

+ mescola1 misurino (5,7 g)250 ml di acqua +
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INDICAZIONI CONSENTITE SUL PRODOTTO

COLLAGENE SKIN BOOSTER
Nutrizione mirata per la tua pelle

GUSTO FRAGOLA E LIMONE

INDICAZIONI PRINCIPALI

Cod. 076K

• Contiene peptidi bioattivi del collagene1, chiamati Verisol®1 P

• La capacità dei peptidi bioattivi del collagene1 Verisol®1 P di ridurre 
le rughe degli occhi e migliorare l’elasticità della pelle è stata 
scientificamente provata. Risultati dimostrati dopo 4 settimane.

• Alto contenuto delle Vitamine A, C, E, Niacina (Vitamina B3) e Biotina

• Alto contenuto dei minerali Zinco, Selenio, Rame e Iodio

• Ad alto contenuto di vitamine e minerali che contribuiscono al 
mantenimento di pelle, capelli e unghie normali

• La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene 
per la normale funzione della pelle

• Vitamina A, Niacina, Zinco, Biotina e Iodio contribuiscono al 
mantenimento di una pelle normale

• Zinco, Selenio e Biotina contribuiscono al mantenimento di 
capelli normali

• Zinco e Selenio contribuiscono al mantenimento di unghie normali

• Al rinfrescante gusto di fragola e limone

• La confezione comprende un cucchiaio dosatore e contiene 30 porzioni

• Senza glutine
1 Verisol® e i peptidi bioattivi del collagene (Bioactive Collagen Peptides) sono marchi registrati GELITA AG

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

MODALITÀ D’USO
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LA VITAMINA A CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Al mantenimento della capacità visiva normale

LA VITAMINA C CONTRIBUISCE:
• Alla normale formazione del collagene per la  

normale funzione della pelle
• Alla normale formazione del collagene per la  

normale funzione delle ossa
• Alla normale formazione del collagene per la  

normale funzione delle cartilagini
• Alla normale formazione del collagene per la  

normale funzione delle gengive
• Alla normale formazione del collagene per la  

normale funzione dei denti
• Alla normale funzione del sistema immunitario

LA NIACINA (VITAMINA B3) CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

LA VITAMINA E CONTRIBUISCE:
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

LO ZINCO CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Al mantenimento di capelli normali
• Al mantenimento di unghie normali
• Al mantenimento di ossa normali
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
• Alla normale funzione del sistema immunitario

IL SELENIO CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di capelli normali
• Al mantenimento di unghie normali
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

LA BIOTINA CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Al mantenimento di capelli normali
• Al normale metabolismo energetico

IL RAME CONTRIBUISCE:
• Alla normale pigmentazione della pelle
• Alla normale pigmentazione dei capelli
• Alla normale funzione del sistema immunitario
• Alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo

LO IODIO CONTRIBUISCE:
• Al mantenimento di una pelle normale
• Al normale metabolismo energetico

INDICAZIONI SU VITAMINE E MINERALI

Utilizzare il prodotto nell’ambito di un’alimentazione variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.
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