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Trattamenti topici complementari

La prima linea
di DIFESA
per la tua pelle
Per sostenere
le difese naturali
della pelle

Capelli sani

Unghie forti
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Trattamento in compresse

Consigli d’uso
Contiene 30 compresse

GOLD COLLAGEN®
DEFENCE

DA ASSUMERE SINGOLARMENTE
Per rallentare la riduzione fisiologica del collagene naturale endogeno
+ Per chi preferisce le compresse agli integratori liquidi
+ Per chi è allergico al pesce
+ Per chi è vegetariano o vegano
+ Per chi viaggia e necessita una versione “light”

Per sostenere le difese naturali
della pelle

GOLD COLLAGEN® DEFENCE combatte i radicali
liberi dall’interno e protegge dalla perdita
di collagene.

Si consiglia di assumere una compressa al giorno di
GOLD COLLAGEN® DEFENCE per almeno 1 mese, preferibilmente per un
periodo più lungo per ottenere risultati più duraturi.

17 PRINCIPI ATTIVI - SCIENTIFICAMENTE FORMULATO
+ Protegge dalla perdita di collagene*

DA ASSUMERE TRA I CICLI DI TRATTAMENTO CON
GLI INTEGRATORI LIQUIDI GOLD COLLAGEN®

+ Nutre la pelle dall’interno*

Per proteggere e mantenere la produzione del nuovo collagene

+ Aiuta ad avere una pelle dall’aspetto sano*
+ Promuove capelli e unghie dall’aspetto sano**
Astaxantina
Beta-Carotene
Luteina
Selenio
Estratto di tè verde
Acido Ialuronico

Rame
Zinco
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Vitamina A

Vitamina B3 (Niacina)
Glucosamina
Biotina
Estratto di pepe nero
Coenzima Q10

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI EXTRA
+ Non contiene conservanti, zuccheri e dolcificanti artificiali

GOLD COLLAGEN®
PURE
Per i primi segni
dell’invecchiamento

GOLD COLLAGEN®
FORTE
Per i segni avanzati
dell’invecchiamento

GOLD COLLAGEN®
ACTIVE
Per uomini e donne
sempre in movimento

Si consiglia di assumere una compressa al giorno di GOLD COLLAGEN®
DEFENCE per almeno 1 mese tra due cicli di trattamento con gli integratori
liquidi GOLD COLLAGEN® PURE, FORTE o ACTIVE, per proteggere e mantenere
la produzione del nuovo collagene.

+ Senza lattosio e senza glutine
+ Adatto a vegetariani e vegani
Lo sapevi che l’astaxantina, il beta-carotene, il tè verde, la luteina e il
selenio hanno potenti proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti per
proteggerti dai radicali liberi?
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*GOLD COLLAGEN® DEFENCE contiene vitamina C che contribuisce alla normale
formazione di collagene per la normale funzione della cartilagine e della pelle.
**Contiene selenio e zinco che contribuiscono al mantenimento di capelli normali ed
unghie normali.
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