
re–collagen
daily beauty drink

Il COLLAGENE DI NUOVA GENERAZIONE



Unico come te, 
prezioso come la 

tua bellezza



Re-Collagen® è il frutto di analisi e ricerche approfondite del reparto 

tecnico-scientifico di PromoPharma®. La sua formulazione esclusiva ren-

de questo prodotto unico nel suo genere. I preziosi principi attivi in esso 

presenti, promuovono la bellezza della tua pelle e contrastano gli effetti 

dell’invecchiamento. 

Re-Collagen® agisce dall’interno, contribuendo a rinforzare la pelle e 

a fornire protezione contro lo stress ossidativo.



Si può arrestare 
l’invecchiamento?



I primi segni dell’invecchiamento si mostrano quando i meccanismi di ri-

generazione responsabili della giovinezza iniziano a rallentare. 

Già dopo i 25 anni entrano in gioco fattori quali disidratazione e assotti-

gliamento della pelle, proseguendo verso i 35-40 anni quando compaio-

no le prime rughe.  

Anche se l’invecchiamento non si può arrestare definitivamente, con 

Re-Collagen® possiamo rallentarlo.



collagene:
L’ELEMENTO FONDAMENTALE 

DELLA BELLEZZA



Tra i fattori più strettamente legati all’invecchiamento della pelle, la 

riduzione della sintesi del collagene è sicuramente il più importante.  

Il collagene costituisce infatti il 70% delle fibre della pelle e contribuisce 

a preservare struttura, resistenza ed elasticità.

Pertanto la carenza di questo elemento fondamentale della matrice ex-

tra cellulare del derma, è la causa principale della riduzione del tono 

della pelle.



Un appuntamento 
quotidiano 
per la bellezza



Re-Collagen® è un trattamento di bellezza quotidiano.

Ti consigliamo di assumere uno stick pack di Re-Collagen® tutte le 

mattine a colazione, direttamente dal comodo stick pack o versando il 

contenuto in un bicchiere di acqua. 

Prenditi cura della tua bellezza, aggiungi Re-Collagen®  alle buone 

abitudini di tutti giorni.



Gli attivi che riattivano 
la tua bellezza: 
ABC COMPLEX®



Il collagene è formato da 3 catene di aminoacidi che si intrecciano tra loro 

formando un’elica. Queste catene  hanno la peculiarità di essere formate 

principalmente da 3 aminoacidi: Glicina, Prolina e Idrossiprolina. I ricer-

catori PromoPharma® hanno ricreato la medesima combinazione dei 3 

aminoacidi e il risultato è ABC COMPLEX® (AMINO BOOST COLLAGEN 

COMPLEX), un complesso 100% vegetale, che è alla base della neofor-

mazione del collagene.



AZIONE ANTIAGE: 
VITAMINA C, VITAMINA E, 
MSM  e SILICIO



Questi principi attivi hanno un ruolo importante nel ridurre gli effetti dell’in-

vecchiamento, aiutando la neoformazione di collagene e proteggendo le sue 

fibre strutturali da una degradazione non controllata. In particolare le vita-

mine C ed E sono importanti cofattori nella protezione dallo stress ossida-

tivo, mentre MSM e silicio contribuiscono a mantenere gli equilibri a livello 

della matrice extracellulare.



IDRATAZIONE ED ELASTICITà: 
ACIDO IALURONICO



L’acido ialuronico possiede una particolare struttura chimica che gli con-

sente di legare numerose molecole d’acqua. Per questa sua caratteristica 

è il principale responsabile nel mantenimento dell’idratazione e del tur-

gore della pelle. L’acido ialuronico con il trascorrere del tempo diventa 

sempre meno presente nel derma, per cui risulta fondamentale assumer-

lo per sopperire a tale mancanza.
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Ingredienti Per dose giornaliera consigliata 

1 stick pack  (12 ml) 

ABC COMPLEX® 1500 mg

MSM (Metilsulfonilmetano) 375 mg

Vitamina C 200 mg (250% NRV)

Bamboo e.s. 70% SILICE 180 mg

Vitamina E 30 mg (250% NRV)

Acido ialuronico 10 mg 

Ingredienti: Acqua, mela succo concentrato, 
ABC COMPLEX® (Amino Boost Collagen Com-
plex – a base di L-Glicina, L-Prolina e L-Idrossi-
prolina), Metilsulfonilmetano (MSM), Vitamina C 
(Acido L-ascorbico), Bamboo [Bambusa vulgaris 
Schrad. ex J. C. Wendl., fusto] e.s. titolato in Sili-
ce 70%, Vitamina E (Vitamina E acetato), Aroma, 
Acido citrico, Potassio sorbato, Acido ialuronico 
(Sodio ialuronato).
Modo d’uso: assumere 1 stick pack al giorno, 
preferibilmente a colazione, da bere tal quale o 
diluito in un bicchiere d’acqua.
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare 
la dose massima giornaliera consigliata. Gli 
integratori non vanno intesi come sostituti di una 
dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di 
vita. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini. 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano 
da fonti di calore.

Senza glutine  
Da consumarsi preferibilmente entro, lotto: vedere stick pack


