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COMBATTI LE RUGHE CON IL 
COLLAGENE,  
INIZIA DALL'INTERNO! 
Il processo d’invecchiamento naturale della pelle inizia già all’età di 25 anni. Prima di 
questo, le fibre formano la struttura del collagene, una proteina a strati presente nella 
pelle. Con il passare degli anni, la stabilità delle fibre di collagene diminuisce e il 
collagene collassa letteralmente. Ma per avere una pelle senza rughe c’è bisogno di 
una struttura interna forte. Non basta applicare creme contenenti collagene: perché il 
collagene è troppo “spesso” per essere assorbito facilmente attraverso i pori.  

È quindi necessario stimolare la produzione di collagene del corpo. INFINITE BY 
FOREVER™ FIRMING COMPLEX (art. 556) ti facilita le cose. L’esclusivo 
integratore alimentare supporta la tua cura di bellezza quotidiana grazie al collagene e 
altri ingredienti efficaci per un anti invecchiamento naturale. 
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Sapevi che… 
 

La proteina collagene è prodotta dalle cellule del tessuto connettivo, ed è la più abbondante nel 
nostro corpo: circa il 30% delle proteine sono collagene. Le catene proteiche di aminoacidi si 
raggruppano nello strato centrale della pelle per formare fibre di collagene più spesse. Il 
collagene è quindi di vitale importanza per la struttura della nostra pelle. Lo si trova anche nei 
capelli, nelle ossa e nei denti e stringe anche il nostro tessuto connettivo. 

Affrontare il processo d’invecchiamento dall’interno  
 

La pelle giovane è composta da quasi l’80% di collagene. Con il tempo, la struttura della pelle si 
indebolisce perché manca il collagene che la sostiene. Il risultato: la pelle ha un aspetto sempre 
più secco. Compaiono linee d’espressione e rughe, l’elasticità giovanile svanisce. A questo si 
aggiungono fattori esterni come le influenze ambientali, lo stress e gli effetti dei raggi solari 
UVA e UVB. Anche il consumo di nicotina e di alcol possono lasciare il loro segno sulla pelle. 

 

 



 

La bellezza viene dall’interno: assumi collagene grazie 
all’alimentazione 
 
Come spesso accade, è meglio prevenire che curare. Vale la pena intraprendere un’azione 
preventiva per evitare la formazione di rughe profonde. 

È essenziale per fornire al tuo corpo importanti nutrienti e sostanze vitali. Questo può essere 
ottenuto con una dieta sana e variata. 

Ha quindi senso assumere il collagene attraverso il cibo, poiché gli aminoacidi necessari 
possono essere estratti e utilizzati rapidamente nel tratto digestivo. Con gli integratori di 
collagene come INFINITE BY FOREVER™ FIRMING COMPLEX, la tua pelle diventa più 
elastica e resistente. Importante: per ottenere un effetto visibile, è necessario assumerlo 
regolarmente. 
L’esclusivo INFINITE BY FOREVER™ FIRMING COMPLEX rifornisce il tuo corpo 
dall’interno verso l’esterno. Questa importante cura anti invecchiamento è basata sulle più 
recenti conoscenze scientifiche. Fornisce al tuo corpo nuovo collagene, sotto forma di collagene 
marino. È stato dimostrato che l’assunzione di collagene per via orale riduce le rughe e aumenta 
l’elasticità e l’idratazione della pelle. La vitamina C e la biotina contenute nel collagene sono 
importanti per i processi biologici che mantengono la pelle liscia ed elastica. Il concentrato 
contenuto nel succo di melone protegge le cellule dai radicali liberi. I meloni contengono 
superossido dismutasi, un importante antiossidante enzimatico. I fitoceramidi del grano 
completano i ceramidi che si trovano naturalmente nella pelle e giocano un ruolo importante 
nella regolazione dell’idratazione cutanea. 
Il collagene si trova anche in vari alimenti come pomodori, peperoni, patate dolci o avocado. 

https://shop.foreverliving.it/infinite-firming-complex-A239.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/infinite-firming-complex-A239.html?Tag_utente=490000101673


 

Un complemento ideale per un efficace trattamento anti-età sono l’acido ialuronico e la vitamina 
C. … 

Con FOREVER ABSORBENT-C (art. 048) puoi rifornire le tue riserve di vitamina C. Il 
trucco: la preziosa vitamina è incorporata nella crusca d’avena e può quindi essere rilasciato 
lentamente, visto che il corpo non può immagazzinare la vitamina C. La vitamina C aiuta il tuo 
corpo a produrre collagene. Inoltre, tiene a bada i radicali liberi. 

Stimola il collagene anche dall’esterno  
Poiché la pelle non riesce ad assorbire facilmente il collagene attraverso creme e prodotti per la 
cura della pelle, dovresti scegliere cosmetici che promuovono la formazione di collagene e che 
inoltre proteggono la tua pelle dai radicali liberi, forniscono molta idratazione e la riforniscono 
di preziosi nutrienti. 

Il complemento perfetto a INFINITE BY FOREVER™ FIRMING COMPLEX è INFINITE 
BY FOREVER™ FIRMING SERUM (art. 555). Aiuta a rassodare la struttura della pelle, ad 
aumentare l’elasticità e a ridurre le piccole rughe grazie a un tripeptide. La formazione del 
collagene è stimolata dall’estratto di lievito.  

SONYA™ SOOTHING GEL MOISTURIZER (art. 608) garantisce idratazione assoluta. Il 
49% di puro gel di Aloe Vera fornisce un’idratazione intensa e la formula di estratti vegetali, 
beta-glucano e oli preziosi supporta la formazione di collagene e affina la struttura della pelle. 
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Questo testo ho preso dalla Forever Svizzera forever-yours.eu  

 

Grazie per la tua attenzione.  

Per domande e consulenza personalizzata puoi contattare Martina Hahn, naturopata e incaricata alle 
vendite della Forever Living Products dal 2002.  

Cell/WhatsApp: (+39) 340-7012181 dalle ore 10.00 – 20.00 
Telefono fisso: (+39) 0931-1626136 dalle ore 10.00 – 20.00 

Shop online con blog: www.aloeveraonline.it  

O entra qui direttamente nello shop aziendale della Forever Living Italia con spedizione in Italia:  

https://shop.foreverliving.it/martina-hahn-basic-490000101673.html  

Lista di shop internazionali:  
https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online  
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