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Collagene Organico

Obiettivo: Apportare all’organismo minerali, collagene di tipo 1, 2 e 3, nonché peptidi di 
collagene a catena corta e proteine di collagene a catena lunga. Consumare 
quotidianamente e in modo continuativo.

Contenuto: 300 g (30 porzioni)

Conservazione: conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
Durata minima di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Polvere fine
Sapore: Neutro/leggero di manzo
Istruzioni per l’uso: Versare 10 g (1 cucchiaio) in una tazza, aggiungere acqua calda, 
tè o caffè e mescolare con decisione. Mescolare a frullati, succhi o shake. Mescolare a 
stufati, zuppe o salse.

Facile da usare

Aggiungere a 
zuppe e 
salse.

Per una migliore solubilità, si 
consiglia di utilizzare uno 
shaker o un frullatore per 

proteine. Mescolare in frullati e 
shake.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.

Versare la polvere di 
collagene in una tazza, 

aggiungere acqua calda, tè o 
caffè, mescolare con 

decisione e bere.

Meglio se 
preso durante 

il giorno.



Collagene Beauty

Obiettivo: Nutrire pelle, capelli e unghie con collagene di tipo 1 e 3, acido ialuronico, 
vitamina C, biotina, zinco e aceto di sidro di mele. Consumare quotidianamente in modo 
continuativo.

Contenuto: 450 g (30 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
Durata minima di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Polvere fine
Sapore: Neutro
Istruzioni per l’uso: Versare 15 g (1 cucchiaio) in una tazza, aggiungere acqua calda, 
tè o caffè e mescolare con decisione. Mescolare a frullati, succhi o shake. Mescolare a 
stufati, zuppe o salse.

Aggiungere a 
zuppe e 
salse.

Per una migliore solubilità, si 
consiglia di utilizzare uno 
shaker o un frullatore per 

proteine. Mescolare in frullati e 
shake.

Versare la polvere di 
collagene in una tazza, 

aggiungere acqua calda, tè o 
caffè, mescolare con 

decisione e bere.

Meglio se 
preso 

durante il 
giorno.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.

Facile da usare



Collagene Shape

Focus: Come frullato proteico dopo l’allenamento, come sostituto di un pasto completo o 
come frullato dietetico per la perdita e il mantenimento del peso. Consumare secondo le 
necessità.

Contenuto: 500 g (10−20 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
Durata minima di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Polvere fine
Sapore: Mandorla, cremoso
Assunzione raccomandata: Sciogliere 25−50 g di polvere (2 misurini rasi) in circa 300 
ml di acqua e bere.

Mescolare in frullati e 
shake.

Versare la polvere di 
collagene in un bicchiere e 
aggiungere circa 250 ml di 

acqua. Mescolare 
energicamente e bere.

Meglio se preso 
durante il giorno.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.

Facile da usare



Collagene Immunitario

Concentrazione: Bere quotidianamente per sostenere il sistema immunitario. 
Consumare quotidianamente in modo continuativo, soprattutto nei mesi invernali.

Contenuto: 450 g (30 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
Durata minima di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Polvere fine
Sapore: Limone e sambuco

Istruzioni per l’uso: Mescolare 15 g (1 cucchiaio colmo) in una tazza o un bicchiere di 
150−200 ml di acqua calda (non bollente) o fredda una volta al giorno.

Mescolare in frullati e 
shake.

Versare la polvere in una 
tazza/bicchiere, aggiungere 

acqua fredda o calda, 
mescolare e bere.

Meglio se preso 
durante il giorno.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.

Facile da usare



Collagene Marino

Focus: Apportare all’organismo collagene di tipo 1. Consumare continuamente.

Contenuto: 300 g (30 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare.
Durata minima di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Polvere fine
Sapore: Neutro
Istruzioni per l’uso: Versare 10 g (1 cucchiaio) in una tazza, aggiungere acqua calda o 
fredda, tè o caffè e mescolare con decisione. Mescolare a frullati, succhi o shake. 
Mescolare a stufati, zuppe o salse.

Aggiungere a 
zuppe e 
salse.

Mescolare in frullati e 
shake.

Meglio se preso 
durante il giorno.

Versare la polvere in una 
tazza/bicchiere, aggiungere acqua 

fredda o calda, caffè o tè, 
mescolare e bere.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.

Facile da usare



DE-ÖKO-037
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Brodo di ossa concentrato

Focus: Fornire all’organismo minerali, aminoacidi, glicosaminoglicani e collagene di tipo 
1,2,3.

Contenuto: 440 g (44 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 4 mesi.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Concentrato di brodo
Sapore: Brodo di manzo, salato
Istruzioni per l’uso: Sciogliere da 1 a 3 cucchiaini al giorno in acqua fredda o tiepida e 
bere o usare come condimento per zuppe e salse.

Mescolare in circa 250 ml di 
acqua, riscaldare in un 

pentolino o nel microonde e 
bere. Alternativa: bere freddo.

Facile da usare

Utilizzare come 
condimento per 
zuppe e salse 

deliziose.

Mescolare in 
frullati e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.



Focus: Fornire all’organismo minerali, aminoacidi, glicosaminoglicani e collagene di tipo 
1,2,3.

Contenuto: 350 ml (1−3 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Brodo liquido
Sapore: Brodo di manzo
Istruzioni per l’uso: Bere da 1/3 a 1 bicchiere al giorno o utilizzare come base per 
zuppe e salse.
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Brodo di ossa di manzo

Bere freddo o riscaldare in 
un pentolino o nel 
microonde e bere 

direttamente.

Facile da usare

Utilizzare come 
base per deliziose 

zuppe e salse.

Utilizzare come 
base per frullati 

e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Brodo di ossa di pollo

Focus: Fornire all’organismo minerali, aminoacidi, glicosaminoglicani e collagene di tipo 
1,2,3.

Contenuto: 350 ml (1−3 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Brodo liquido
Sapore: Brodo di pollo
Istruzioni per l’uso: Bere da 1/3 a 1 bicchiere al giorno o usare come base per zuppe 
e salse.

Facile da usare

Utilizzare come 
base per deliziose 

zuppe e salse.

Utilizzare come 
base per frullati 

e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Bere freddo o riscaldare in 
un pentolino o nel 
microonde e bere 

direttamente.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.
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Brodo di ossa di vitello

Focus: Fornire all’organismo minerali, aminoacidi, glicosaminoglicani e collagene di tipo 
1,2,3.

Contenuto: 350 ml (1−3 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Brodo liquido
Sapore: Brodo di vitello
Istruzioni per l’uso: Bere da 1/3 a 1 bicchiere al giorno o utilizzare come base per 
zuppe e salse.

Facile da usare

Utilizzare come 
base per deliziose 

zuppe e salse.

Utilizzare come 
base per frullati 

e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Bere freddo o riscaldare in 
un pentolino o nel 
microonde e bere 

direttamente.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.
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Brodo di ossa di pesce

Focus: Fornire all’organismo minerali e sostanze nutritive.

Contenuto: 350 ml (1−3 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Brodo liquido
Sapore: Brodo di pesce
Istruzioni per l’uso: Bere da 1/3 a 1 bicchiere al giorno o usare come base per zuppe 
e salse.

Facile da usare

Utilizzare come 
base per deliziose 

zuppe e salse.

Utilizzare come 
base per frullati 

e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Bere freddo o riscaldare in 
un pentolino o nel 
microonde e bere 

direttamente.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.
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Brodo vegetale CALM

Focus: Fornire all’organismo minerali e sostanze nutritive.

Contenuto: 350 ml (1−3 porzioni)

Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. 
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni.
Durata di conservazione: 24 mesi dalla produzione.

Forma: Brodo liquido
Sapore: Brodo vegetale
Istruzioni per l’uso: Bere da 1/3 a 1 bicchiere al giorno o usare come base per zuppe 
e salse.

Facile da usare

Utilizzare come 
base per deliziose 

zuppe e salse.

Utilizzare come 
base per frullati 

e shake.

Può essere assunto 
in qualsiasi 

momento della 
giornata.

Bere freddo o riscaldare in 
un pentolino o nel 
microonde e bere 

direttamente.

Il nostro corpo ha bisogno di tempo per cambiare.
Per ottenere risultati ottimali, assumere il prodotto una volta al giorno per almeno 2−3 mesi.


