
√ Collagene marino 
√ Acido ialuronico
√ Estratti di Carota e semi d’Uva
√ Vitamina C, Rame e Selenio

Beauty
time!
Collagen Shot



La tua pelle ha bisogno di attenzione e cura quotidiana. Donale ogni giorno  
benessere e bellezza. Una bella pelle proviene dall’interno!
Sulle basi delle più attuali conoscenze e studi nasce Eliosnatura Collagen Shot, 
un delizioso e pratico drink con Collagene marino, Acido Ialuronico, estratti di 
Carota e semi d’Uva, Vitamina C, Selenio e Rame. 
Il Collagene, elemento strutturale del derma, promuove l’elasticità e la 
luminosità della pelle e contribuisce a ridurre l’aspetto delle rughe. Inoltre 
supporta la naturale rigenerazione della cartilagine delle articolazioni.

√ Riduzione della profondità delle rughe

√ Aumento dell’idratazione della pelle

√  Miglioramento dell’elasticità della pelle

√  Miglioramento della funzionalità articolare

Perchè il collagene marino?
Il Collagene marino rappresenta la forma più preziosa di collagene. Le ridotte 
dimensioni dei peptidi che lo compongono lo rendono maggiormente 
biodisponibile (fino a 1,5 volte in più) rispetto a quello bovino. Inoltre il 
Collagene marino è ricco di Collagene di tipo I, la forma di collagene 
maggiormente presente nei tessuti cutanei.

Collagen Shot
Con collagene marino per una nuova “beauty era”.



Aumento della concentrazione di procollagene
Il collagene stimola la formazione di elastina e acido ialuronico. 
Dopo 8 settimane di assunzione i livelli di procollagene di tipo I 
(65%) e di elastina (18%) aumentano significativamente. 2 Inoltre 
il collagene stimola le cellule della pelle a formare del collagene 
endogeno. 1

Riduzione della 
profondità delle 
rughe
Il collagene, dopo 4 
settimane di utilizzo, 
leviga la pelle, riduce la 
profondità delle rughe e 
protegge la consistenza 
e la compattezza del 
tessuto cutaneo. 2

-20% 
PROFONDITÀ 
DELLE RUGHE

Miglioramento dell’elasticità della pelle 
È stato dimostrato che il collagene penetra negli strati più 
profondi della pelle e ne migliora significativamente l’elasticità 
fino al 7%. 3

Riduzione della perdita di collagene
Il collagene contribuisce a sostenere la struttura del collagene 
stesso e a migliorare la densità della pelle dopo 12 settimane di 
assunzione. La perdita di collagene legata all’età si riduce fino al 
31%. 1

Riduzione della cellulite
Un uso continuativo di collagene porta ad un significativo 
miglioramento degli inestetismi della cellulite con un effetto 
positivo sulla superficie della pelle. 4

Aumento della 
idratazione della 
pelle
L’assunzione giornaliera 
di collagene aumenta 
l’idratazione. Nel 91% 
delle donne trattate 
è stato riscontrato un 
evidente miglioramento 
dell’idratazione cutanea. 1

+12% 
IDRATAZIONE 
DELLA PELLE

+65% 
PROCOLLAGENE

PRODOTTO

+7% 
ELASTICITÀ  
DELLA PELLE

-31% 
DI PERDITA DI 
COLLAGENE

-9% 
CELLULITE



Plus del prodotto
√ Alta concentrazione di collagene marino 
    (5 g per flacone) 

√ Combinazione di Collagene marino e Acido ialuronico 

√ Aggiunta di Vitamina C, Rame, Selenio ed estratti di Carota  
     e semi d’Uva

√ Senza zuccheri e aromi artificialiati 

Contenuto: 20 flaconcini da 15 ml

Indicato per : • Antiage
• Inestetismi della 

cellulite
• Benessere articolare

Modo d’uso : 1 flaconcino al giorno

Collagen Shot è un integratore alimentare 
realizzato in pratici flaconcini per un gustoso 
momento di bellezza. La sua esclusiva 
formulazione contiene Collagene marino 
idrolizzato, Acido Ialuronico, estratti di 
Carota e semi d’Uva, Vitamina C, Selenio e 
Rame. Il Collagene, elemento strutturale del 
derma, è indicato per favorire l’elasticità e la 
luminosità della pelle e ridurre l’aspetto delle  
rughe. Inoltre supporta il benessere delle 
articolazioni. Gli estratti di radice di Carota e 
semi d’Uva sono ricchi di antiossidanti. 

Collagen Shot
INTEGRATORE ALIMENTARE



www.eliosnatura.it
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