La tua pelle ha trovato
quello giusto?
Per i segni avanzati dell’invecchiamento
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Contribuisce a proteggere
dallo stress ossidativo
Favorisce la riduzione
delle rughe
Aiuta a migliorare
l’idratazione della pelle
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L’integratore liquido per i segni
avanzati dell’invecchiamento
Inizia ogni giornata con una dose di bellezza.
GOLD COLLAGEN® FORTE con la sua potente
formula ricca di antiossidanti, vitamine e collagene
idrolizzato aiuta a combattere dall’interno i segni
avanzati dell’invecchiamento.
Che cos’è il collagene?

Il collagene è un componente naturale della pelle e aiuta a
mantenerla compatta e tonica. È stato provato scientificamente che
i segni dell’invecchiamento sono causati dalla riduzione di collagene
nella pelle.

Perché gli antiossidanti sono importanti?

I radicali liberi sono delle molecole instabili e reattive che
possono provocare danni alle cellule. Con il passare degli anni,
la protezione naturale fornita dagli antiossidanti diminuisce ed
aumenta l’esposizione agli attacchi dei radicali liberi rendendo la
pelle più vulnerabile e, di conseguenza, accelerando il processo di
invecchiamento.
FORTE contiene una potente miscela di antiossidanti che aiutano
a combattere i radicali liberi, proteggendo dai segni avanzati
dell’invecchiamento (incluse le linee sottili e le rughe).

Quali sono i principali benefici di FORTE?
FORTE è stato formulato con collagene idrolizzato,
antiossidanti, vitamine e sali minerali per aiutare la pelle ad
avere un aspetto più giovane.
+ Contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo
+ Favorisce la riduzione di linee d’espressione e rughe
+ Migliora l’aspetto di pelle, capelli ed unghie
+ Aiuta a migliorare l’idratazione e l’elasticità della pelle
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Combinazione unica di collagene idrolizzato, antiossidanti,
vitamine e sali minerali.
Già venduto in Inghilterra da più di un anno.
Gusto delizioso!
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Integratore alimentare
liquido di nuova generazione
Bevi una bottiglietta al giorno per una pelle dall’aspetto
più giovane. Inizia la tua giornata con un gustoso alleato
per la tua bellezza.

Risultati dello studio clinico*:

95%
68%
91%
93%
93%

dei soggetti ha notato
una pelle più idratata
dei soggetti ha notato
una riduzione delle rughe
dei soggetti ha notato
capelli più forti
dei soggetti ha notato
unghie più sane
dei soggetti consiglierebbe
il prodotto ad un’amica

Scopri di più su gold-collagen.com o
chiedi al tuo farmacista.
*Risultati di uno studio in doppio cieco, randomizzato con
placebo su 120 volontari
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