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L‘acido ialuronico è una sostanza trasparente simile al gel, prodotta dalle cellu-
le del tessuto connettivo del corpo. L‘acido ialuronico si trova in tutto il corpo 
umano, e una parte significativa di esso si trova nella pelle o negli spazi tra le 
cellule. Chimicamente, l‘acido ialuronico è una catena di molecole di zucche-
ro. Questo è anche il motivo per cui è così popolare nell‘industria medica e 
della bellezza. 

Questo perché lo zucchero ha la piacevole proprietà di legare l‘acqua. Il colla-
gene rappresenta un gruppo eterogeneo separato di proteine. È il componen-
te fibroso più importante di pelle, ossa, tendini, cartilagine, vasi sanguigni e 
denti e rappresenta il 30% della quantità totale di proteine nel corpo. Insieme, 
sono strumentali al nostro aspetto esteriore. 

Acido Ialuronico + Collagene
Per una bella pelle e capelli
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L‘acido ialuronico è celebrato nell‘industria della bellezza come una panacea 
contro le rughe e può essere trovato in molti prodotti anti-invecchiamento. Le 
ragioni di questo sono la già citata capacità dell‘acido ialuronico di legare l‘ac-
qua. Questo può creare un „effetto rimpolpante“ che rende la pelle più liscia e 
soda. Questo accade anche perché le fibre di collagene e di elastina sono sup-
portate da ialuroni. 

Il collagene è associato principalmente a cartilagine, ossa e tendini, ma una gran 
parte si trova anche nella pelle e nel tessuto connettivo. L‘acido ialuronico e il 
collagene „lavorano“ a stretto contatto negli strati più profondi della pelle. In 
senso figurato, bisogna immaginare che il collagene forma un‘impalcatura che 
conferisce elasticità alla pelle. Se questo quadro è intatto, l‘acido ialuronico può 
diffondersi e funzionare bene. Nel settore della bellezza, si trovano soprattutto 
nelle creme e nei gel. Tuttavia, una fornitura dall‘interno è almeno altrettanto ri-
levante. 

Nel mondo della bellezza
La soluzione per la salute
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L‘acido ialuronico e il collagene sono presenti naturalmente nel nostro corpo. 
Tuttavia, per la loro formazione devono essere ingeriti vari nutrienti. Inoltre, 
la produzione di collagene del corpo diminuisce a partire dai 25 anni di età. 
Pertanto, più collagene deve essere ingerito attraverso il cibo. Gli alimenti che 
contengono acido ialuronico includono patate, banane, verdure a foglia verde 
o frattaglie animali come il cuore o il fegato. 

Il collagene, invece, si trova principalmente nella frutta e verdura rossa come 
pomodori, peperoni o barbabietole. Ma anche in prodotti animali come pesce, 
carne o uova.

Cibo con acido ialuronico + collagene
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L‘acido ialuronico e il collagene sono quindi partner forti e indispensabili per 
una pelle naturalmente bella. Le nostre capsule di acido ialuronico + collage-
ne contengono anche biotina, selenio, zinco, estratto di acerola e vitamina C. 
Sono responsabili di vari processi metabolici nell‘organismo, legano i radicali 
liberi e sostengono il sistema immunitario. 

Anche se questi nutrienti non sono direttamente legati alla nostra pelle, hanno 
anche un‘influenza sul nostro aspetto. Se una parte dell‘organismo non funzio-
na correttamente, questo può influire anche su tutte le altre aree. Una pelle 
sana non dipende quindi solo dallo ialurone e dal collagene, l‘apporto com-
plessivo deve essere corretto. Se questa base è presente, i due sono partner 
forti che sostengono ulteriormente la vostra bellezza naturale. 

Partner forti 
per la bellezza naturale
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Le nostre capsule di acido ialuronico + collagene contengono 200 mg di ialu-
ronato di sodio, 1000 mg di idrolizzato di collagene bovino (di tipo 1 e 3), 150 
µg di biotina, 55µg di selenio, 10 mg di zinco, 30 mg di silicio e 25 mg di vita-
mina C in qualità premium. Evitiamo completamente lo stearato di magnesio e 
altri additivi, il prodotto è sono presentate in capsule altamente concentrate. 
In questo modo si può facilmente prendere grandi quantità di acido ialuronico 
e collagene e rafforzare la vostra bellezza naturale dall‘interno.

Si consiglia di prendere 2 capsule di acido ialuronico + collagene al giorno con 
acqua sufficiente con un pasto. Con questo dosaggio, una confezione (180 
capsule) dura circa 3 mesi.

La nostra raccomandazione d‘uso
Solo 2 capsule al giorno



GloryFeel è sinonimo di massimo 
livello di qualità

Anche tu, come molti altri, sei alla ricerca di un maggiore benessere 
psicofisico e desideri condurre una vita sana e attiva? Lo stile di vita 
moderno non è assolutamente compatibile con un corpo in salute. 
Passiamo la maggior parte della giornata seduti, non pratichiamo 
abbastanza esercizio fisico e non troviamo mai il tempo per goder-
ci un pasto ben bilanciato. Tutto quello che facciamo è correre da 
un appuntamento all’altro e siamo costantemente sotto pressione. 
E quando sentiamo il bisogno di un po’ di cibo, ci concediamo un 
cioccolatino o, peggio, finiamo in un fast food. Questo stile di vita 
è nocivo, non solo per la nostra forma fisica, ma anche per la nostra 
salute generale. 

Le varie diete pubblicizzate, come ad esempio low carb, paleo
o vegana, dovrebbero aiutare il nostro organismo a trovare il pro-
prio equilibrio. Ma possono garantire la corretta assunzione di tutti 
i nutrienti essenziali? Qual è il ruolo svolto dalla qualità dei prodot-
ti? L’uso di fertilizzanti chimici, i trasporti su lunga distanza e la la-
vorazione industriale possono ridurre drasticamente il contenuto di 
nutrienti nel nostro cibo. Una dieta normale è sufficiente a fornire 
al nostro corpo tutte le sostanze nutritive di cui ha disperatamente 
bisogno?
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È sufficiente una dieta normale?
Alimentazione del corpo con tutte le sostanze vitali 

I fondatori di GloryFeel, Ulrich Iven e Oliver Hanke, si sono posti esatta-
mente questa domanda. 

Hanno cercato di trovare l‘apporto ottimale di sostanze nutritive e si sono 
imbattuti nel metodo medico alternativo della medicina ortomolecola-
re.  La medicina ortomolecolare presuppone che la nostra dieta attuale 
porti a uno squilibrio biochimico nel nostro corpo. Questo sottoapprov-
vigionamento di minerali, oligoelementi, vitamine, amminoacidi e acidi 
grassi essenziali può portare ad una perdita di vitalità e promuovere lo 
sviluppo di alcune malattie.  Per ripristinare l‘equilibrio come base per 
la nostra salute, il corpo viene rifornito con le sostanze vitali necessarie. 
Somministrare le sostanze vitali mancanti in dosi elevate consente di 
evitare e alleviare i sintomi della carenza.  

Noi di GloryFeel abbiamo l‘obiettivo di ripristinare l‘equilibrio del corpo.
Gli ingredienti dei nostri integratori alimentari sono al 100% privi di in-

gegneria genetica, fertilizzanti artificiali, pesticidi, fungicidi o altri ad-
ditivi chimici. Gli integratori alimentari di altissima qualità sono per noi 
una cosa ovvia.  I nostri prodotti sono soggetti ai più alti standard di 
qualità della produzione tedesca, sono prodotti in Germania e vengono 
regolarmente controllati da un laboratorio esterno indipendente.  

Siamo convinti che qualsiasi forma di carenza possa essere ridotta con-
trastandola attivamente. Tutti dovrebbero avere la possibilità di aumen-
tare il proprio benessere e di compensare le carenze di sostanze vitali 
- per questo motivo i nostri prodotti di alta qualità sono disponibili ad 
un prezzo equo.

Con i nostri integratori alimentari naturali e la vostra alimentazione con-
sapevole possiamo fare molto per il vostro benessere insieme!
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Vogliamo che tu ti senta sempre al tuo meglio!


