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Ti piace usare i filtri digitali per avere un aspetto migliore 
nelle foto? Ma abbiamo davvero bisogno di fingere di  
essere qualcun altro per sentirci bene nella nostra pelle?

La risposta è no! Ottieni un boost 
di collagene con Forever Marine 
Collagen™! Il gel da bere combina 
nutrienti essenziali e antiossidanti 
con collagene di alta qualità. Non 
c’è modo più semplice per dare 

alla tua pelle maggiore idratazione 
e aiutarla ad essere naturalmente 
luminosa. Così puoi davvero sentirti 
bene nella tua pelle.

It´s time to shine! Mostra al 
mondo il tuo vero splendore!



Forever Marine Collagen™ ti fornisce 3000 mg di 
collagene di pesce di altissima qualità con la migliore 
biodisponibilità e una miscela idealmente bilanciata di 
antiossidanti essenziali, minerali, vitamine A e C, nonché 
biotina e zinco. Contiene anche importanti estratti vegetali di 
tè verde, bacche di goji e acerola.

La vitamina C contribuisce alla 
normale formazione di collagene 
nel corpo. Inoltre, come lo zinco, 
contribuisce alla protezione 
delle cellule contro lo stress 
ossidativo. La biotina contribuisce 
al mantenimento di capelli e pelle 
normali.

Sei pronto per il tuo boost 
quotidiano di collagene? Basta 
assumere una bustina ogni giorno, 
pura o mescolata alla tua bevanda 
preferita. Lo puoi assumere al 
mattino o alla sera. L’importante 
è assumere Forever Marine 
Collagen™ alla stessa ora ogni 
giorno.

COLLAGENE NEL CORPO
Il collagene è una delle proteine strutturali più importanti 
del corpo umano. È la proteina più abbondante, 
rappresentando più del 30% della massa totale di tutte 
le proteine, ed è un componente organico essenziale del 
tessuto connettivo e della pelle. A partire dai 25 anni circa, 
la produzione di collagene nel corpo inizia a diminuire 
e a partire dai 40 anni si perde fino all’1% di collagene 
all’anno. I segni visibili di questo sono la pelle più secca, il 
diradamento dei capelli, l’aumento delle rughe e le unghie 
più fragili.

Utente
Evidenziato
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+ Collagene di alta qua-
lità proveniente dalle 
seguenti specie itti-
che: merluzzo dell’At-
lantico, merluzzo 
d’Alaska ed eglefino

+ Massima biodispo-
nibilità proveniente 
principalmente dai 
peptidi di collagene 
di tipo 1 e in quantità 
minori dai tipi II, IV, V, 
VI, VII, VIII, XI, X

+ Pesca sostenibile, il 
pesce non è d’alleva-
mento

+ Non contiene cro-
stacei, molluschi o 
collagene di squalo

Collagene di pesce Acerola Bacche di goji

FOREVER MARINE COLLAGEN™

INGREDIENTI PREZIOSI
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Utente
Font monospazio
Shop online Forever Italia  
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