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LA BELLEZZA VIENE DA DENTRO: 
GRAZIE A  
FOREVER MARINE COLLAGEN™  
 

Affinché la nostra pelle si illumini e risplenda di salute dall’interno, ha bisogno di 
collagene. Il nostro corpo produce una certa quantità di questa speciale proteina, ma più 
invecchiamo, meno ne produciamo. È quindi chiarissimo che il nostro corpo ha bisogno del 
nostro sostegno. E da subito lo può ottenere in modo rapido e semplice come mai prima 
d’ora, con l’innovativo FOREVER MARINE COLLAGEN™ (art. 613). La formula 
contiene collagene di pesce di alta qualità, estratti vegetali e vitamine essenziali. Il 
complemento ideale per promuove una bella carnagione e allo stesso tempo protegge 
efficacemente dai radicali liberi. 
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Collagene: la proteina strutturale della nostra pelle  
 

La pelle giovane è soda e risplende dall’interno. Per questo possiamo ringraziare una proteina 
chiamata collagene. Queste proteine strutturali si raggruppano per formare fibre stabili, molto 
forti e facilmente estensibili. Il collagene è quindi la più importante proteina strutturale della 
pelle e la aiuta a mantenere la sua flessibilità ed elasticità. È anche un componente organico di 
tendini, legamenti, ossa e cartilagine così come del tessuto connettivo, e con circa il 30% della 
massa totale, è la proteina più diffusa nel corpo! 

Il collagene gioca un ruolo importante nella bio-mineralizzazione ed è la chiave per il successo 
del processo di anti-invecchiamento. La pelle giovane ha quasi l’80% di collagene e risulta 
fresca e soda. Purtroppo, più invecchiamo, più il contenuto di collagene diminuisce e la pelle 
diventa rugosa e più secca. Le strutture della pelle si allentano e la freschezza svanisce. 

Questo è esattamente il motivo per cui non dovresti aspettare troppo a lungo per offrire al tuo 
corpo un supporto al fine di garantire una buona fornitura di collagene. È qui che entra in gioco 
l’innovativo FOREVER MARINE COLLAGEN™, una forma semplice e biodisponibile di 
collagene che il tuo corpo può assorbire rapidamente. La cosa buona è: questa forma di 
collagene è una vera cura di freschezza anche per la pelle meno giovane! 

 

È così facile rendere FOREVER MARINE COLLAGEN™ 
parte della tua routine quotidiana di bellezza! 

Consigliamo di assumere una bustina (15 ml) al giorno, pura o insieme alla tua bevanda 
preferita. FOREVER MARINE COLLAGEN™ ha un sapore leggermente agrodolce, simile alle 
bacche e quindi fresco! La tua routine di bellezza è così facile: l'unica cosa importante è che tu 
assuma sempre FOREVER MARINE COLLAGEN™ alla stessa ora. Assunto al mattino a 
stomaco vuoto, aiuta il tuo corpo a massimizzare l'assorbimento. Se lo assumi la sera, il tuo 
corpo ha il tempo di assimilare la formula mentre dormi. 
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FOREVER MARINE COLLAGEN™ 

 Supporta l’idratazione della pelle 
 Migliora la sensazione cutanea 
 Promuove una struttura della pelle più soda 
 È privo di organismi geneticamente modificati (OGM) e di glutine 
 È prodotto a impatto climatico neutro 

La formula avanzata e concentrata di Forever è prodotta secondo i più elevati standard 
scientifici. È progettata per stimolare la produzione naturale di collagene del corpo per una pelle 
soda, bei capelli e unghie. La formula di alta qualità lavora sinergicamente al fine di ottenere i 
risultati migliori. 

Non è mai stato così facile rendere il collagene parte della tua routine quotidiana di cura 
del viso! Bevi semplicemente la tua carica di collagene direttamente dalla comoda bustina. 

Cosa contiene?  

 Collagene di pesce di alta qualità proveniente dalla pesca sostenibile del Nord Atlantico. 
Contiene principalmente peptidi di collagene di tipo I, e in quantità minori di tipo II, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X. 

 L’estratto di pepe nero funge da efficace antiossidante. 
 Le bacche di goji, l’acerola e l’estratto di tè verde bloccano i radicali liberi. 

Per completare la formula abbiamo aggiunto la vitamina A, lo zinco e la biotina e la vitamina C 
che contribuiscono alla normale formazione del collagene e sostengono il normale 
mantenimento della pelle, delle ossa e dei vasi sanguigni. 
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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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