
FIALE DI COLLAGENE  
PREMIUM

Regala alla tua pelle tanta attenzione e cura: concedile regolarmen-
te un ampio programma di benessere e abituala giornalmente alle 
migliori sostanze nutritive. 

Per renderti tutto il più facile possibile e sulle basi delle più attuali cono-
scenze e studi internazionali abbiamo sviluppato nu3 collagene beau-
ty elixir con una una ricetta innovativa.

 Formula esclusiva con innovativo complesso bifase 
 Altamente dosata con 5 g di peptidi di collagene bioattivo per fiala 
 Inoltre preziosi aiutanti per la bellezza come il silicio, il coenzima  
 Q10 e le proantocianidine

nu3 Collagene beauty elixir a confronto

Senza glutine Senza lattosio

Altamente dosato con 5 g  
di collagene bioattivo per fiala

Combinazione di collagene marino al 100 % 
Peptan® e 13 altri aiutanti della bellezza

Complesso bifase innovativo per la protezione 
dei principi attivi: per la migliore efficacia

Senza zuccheri aggiunti e aromi artificiali

Raccomandazioni di dosaggio con contenuto 
di collagene significativamente inferiore (< 3 g)

Misto di collagene e una piccola selezione di 
altri ingredienti attivi

Miscela pronta all‘uso senza una separazione 
delle sostanze nutritive in modo da compro-
metterne l‘efficacia

Dolcificato con zucchero, il che ha un effetto 
negativo sulle fibre del collagene

Senza zuccheri 
aggiunti

VS

Deep skin repair con collagene



Vuoi fare qualcosa di buono per la tua salute e cerchi prodotti  
adatti per questo scopo e della migliore qualità? 

Guarda il nostro portfolio con i prodotti dai nutrienti  
ottimamente combinati e senza additivi inutili. 

#BetterMe con nu3

Con l‘unico complesso di peptidi di collagene bioattivi della Peptan®, con le 13 vitamine e 
minerali, aiuti il mantenimento di una pelle bella e fresca. Grazie all’alta biodisponibilità, 
questo collagene si ritrova nel tessuto connettivo dopo poche ore ed è anche rilevabile 
dopo 14 giorni.

La combinazione di collagene e vitamine e minerali attentamente selezionati conferisce 
all‘elisir di bellezza con collagene di nu3 un‘efficacia convincente:¹-3

 Riduzione della profondità dell rughe

 Aumento dell‘idratazione della pelle

 Miglioramento dell‘elasticità della pelle

Bevi ogni giorno 1 fiala di collagene durante un pasto; meglio sarebbe al mattino a cola-
zione quando il metabolismo è particolarmente attivo!

Tra l‘altro: per un effetto ottimale dovresti assumere le fiale al collagene almeno per 2-3 
mesi. Così puoi stimolare continuamente le cellule che formano il collagene e conseguen-
temente la produzione di collagene negli strati più profondi della pelle. Già dopo 1 mese  
gli effetti sulla pelle come idratazione, elasticità e rughe, sono visibili. Scopri  il segreto 
della bellezza con nu3!

Anti-aging. Come funzionano le fiale da bere?

Sviluppa il tuo rituale di bellezza!
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Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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