




COLLAGEN FOR LIFE
Questa linea è stata appositamente pensata
per sostenere l’organismo,  
partendo da un elemento fondamentale
per il buon mantenimento dei tessuti
e delle ossa: il collagene.
Forse non tutti sanno che il collagene è la proteina 
più abbondante nel nostro organismo. 
Si presenta sotto tante forme differenti  
e rappresenta la principale proteina  
del tessuto contenuto negli animali,  
ammontando complessivamente a circa il 30% 
del contenuto proteico totale nel nostro corpo. 
Viene prodotto in modo naturale 
dal nostro organismo ed è essenziale 
per il suo corretto funzionamento  
e per la riparazione e la crescita dei tessuti.
Le conseguenze della carenza di collagene
nell’organismo sono:

Caduta dei capelli;

Invecchiamento precoce della pelle;

Fragilità delle unghie;

Indebolimento dell’apparato osteoarticolare.

Molto spesso si pensa che i prodotti al collagene
siano utili solo in età avanzata, quando invece
già dai 30-35 anni il nostro corpo inizia a perdere
diversi grammi al giorno di questa proteina.
È dunque indispensabile reintegrare
il collagene molto prima dell’età matura.



9g
Dose

Consigliata

al giorno

Confezione da 270 g di prodotto. 
30 dosi giornaliere

Dalla giovinezza alla terza età, contribuisce alla normale funzione 
muscolare e al mantenimento di ossa normali.

COLLAGENE: LA MATRICE ORGANICA
DI OSSA E ARTICOLAZIONI FORTI.

Ingredienti Per dose giornaliera
(1 misurino da 15 ml)

% VNR*

Collagene
idrolizzato

7 g NA

Calcio 400 mg 50

Vitamina D 2.5 mcg 50

*VNR= valori nutrizionali di riferimento
come da Reg. EU 1169/2011



LA GIOVINEZZA COMINCIA DA DENTRO 
Agisci all’origine del benessere: con Supreme Ossa e Articolazioni  

fornisci al tuo organismo collagene, calcio e vitamina D3. 
Il collagene è la parte organica delle ossa e della sostanza amorfa 

cartilaginea. La produzione di collagene nel nostro corpo diminuisce 
notevolmente con l'avanzare dell'età, causando un indebolimento 

asteoarticolare, che può essere accelerato da attività usuranti (sport, 
lavori manuali, ma anche gravidanza).

LA SOLUZIONE È DENTRO DI NOI 
Supreme Ossa e Articolazioni reintegra collagene, calcio 

e vitamina D3. Fornisce così all’organismo elementi nutritivi 
essenziali necessari per il suo corretto funzionamento.

PER LO SPORT 
Supreme Ossa e Articolazioni è indicato in caso di 
attività sportive che comportano sempre un’ingente perdita 
di collagene. Non ha effetti dopanti.

PER TUTTI, PER SEMPRE
Supreme Ossa e Articolazioni è pensato per tutta la 

famiglia, dal giovane sportivo fino alla terza età. Grazie 
alla sua formulazione, abbinato a una dieta equilibrata e a 

uno stile di vita sano, è l’alleato migliore per il benessere e 
l’equilibrio dell’organismo.

BENESSERE QUOTIDIANO: UTILIZZO
Supreme Ossa e Articolazioni è studiato per fronteggiare la 

quotidiana perdita di collagene dell’organismo: bastano 9 g  
(quantità quotidiana utile per 30 giorni contenente 7 grammi  

di collagene idrolizzato, calcio e vitamina D3) preferibilmente al mattino 
disciolto in 150 ml di acqua, yogurt, latte o succo di frutta per cominciare  

la giornata con più slancio!



1Dose
Consigliata

Flaconcino al giorno

*VNR= valori nutrizionali di riferimento
come da Reg. EU 1169/2011

Supernova è un integratore liquido a base di peptidi di collagene,
acido ialuronico, vitamine e minerali studiato per il benessere
fisiologico della cute e dei suoi annessi, capelli e unghie.

Confezione da 10 flaconi.
Si consiglia un flaconcino al giorno. 

Ingredienti Per 25 ml
(dose giornaliera)

% VNR*

Verisol F® (peptidi
di collagene bovino)

5 g NA

Acido ialuronico 20 mg NA

Biotina 100 mcg 200

Vitamina C 40 mg 50

Zinco 10 mg 100

Vitamina E 6 mg 50

Selenio 40 mcg 72.7

Polygonum Cuspidatum 10 mg NA

MIX PERFETTO PER IL BENESSERE 
DI PELLE, CAPELLI E UNGHIE.



Perché SCEGLIERE SUPERNOVA
Chiunque desidera rimanere sempre giovane e bello.
Elementi importanti della propria bellezza sono sicuramente la pelle, i capelli
e le unghie che si rigenerano dall’interno del nostro organismo. 
Fattori esterni come il sole, lo smog o semplicemente lo stress incidono sul nostro 
aspetto e sulla nostra bellezza: la pelle tende ad invecchiare più velocemente, i capelli 
tendono ad indebolirsi e a perdere la loro lucentezza, le unghie diventano più fragili.

I PUNTI DI FORZA DI SUPERNOVA
Supernova è un prodotto a base di VERISOL®, acido ialuronico, vitamine e minerali.
VERISOL® è una miscela brevettata, composta da peptidi da collagene idrolizzato, 
derivante da un processo di produzione altamente controllato di idrolisi enzimatica.
Il risultato è una miscela di peptidi estremamente solubile in acqua, 
ad alto assorbimento e resistente a pH elevato e alla temperatura.

L'acido ialuronico, sostanza naturalmente presente nel nostro corpo, 
è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi dell'uomo, e ne conferisce 
elasticità, resistenza e densità. Con l’avanzare dell’età tende a diminuire all’interno dei 
tessuti causando l’indebolimento della pelle e la conseguente formazione di rughe.

Lo Zinco, il Selenio e la Biotina contribuiscono al mantenimento di pelle e capelli sani 
e belli. Zinco e Selenio contrastano lo stress ossidativo ed hanno un ruolo 
importante nel ciclo dei follicoli piliferi, per mantenere una chioma sana e bella.

La Biotina, vitamina del gruppo B, contribuisce al mantenimento dell’integrità 
della pelle, delle unghie e dei capelli e alla loro salute.  
In particolare contribuisce a mantenere il normale trofismo cutaneo. 
La Biotina gioca un ruolo chiave nella crescita dei capelli e delle unghie,  
partecipando alla sintesi della cheratina. 
La cheratina è la principale proteina presente nei capelli e nelle unghie, 
a cui conferisce struttura e resistenza.



GEL A BASE DI COLLAGENE
CHE IDRATA E NUTRE LA PELLE.

supreme
PELLE

COLLAGENE: IL COSTITUENTE
NATURALE DELLA PELLE
La pelle è costituita da un network collagenico
che sostiene e nutre l’impalcatura cutanea.
L’invecchiamento, così come una eccessiva
esposizione al sole o condizioni patologiche e/o
farmacologiche contribuiscono ad una alterazione
di questa struttura, rendendo inevitabilmente
la superficie dermica più sottile e lassa.
Supreme Pelle contiene un principio naturale
(il collagene), che esaurita la sua azione protettiva
si disgrega, alimentando la riparazione e la
rigenerazione dei tessuti sofferenti.

Supreme Pelle protegge la pelle irritata,
ne previene l’invecchiamento e la nutre grazie al collagene. 

100 ml



LA SOLUZIONE È SEMPLICE
E NATURALE
Supreme Pelle penetra negli strati profondi della pelle e nutre 
i cheratinociti, l’elemento cellulare più abbondante negli strati  
più superficiali della cute. Supreme Pelle riproduce un velo biologico  
che difende la pelle dagli agenti nocivi. Agisce come prevenzione  
e trattamento nei confronti di lesioni e patologie acute e croniche.  
Riduce il rossore, il bruciore e altri sintomi e aiuta i processi  
di rigenerazione tessutale. Applicato alle prime avvisaglie dell’attacco 
(prurito, bruciore, irritazione e comparsa di puntini doloranti),  
Supreme Pelle può alleviarlo sul nascere.
Supreme Pelle si può utilizzare ogni giorno come gel nutriente, 
è efficace per tonificare, idratare e nutrire la pelle del viso 
e combattere rughe e invecchiamento anche in maniera 
naturale ed efficace.

BENESSERE QUOTIDIANO: UTILIZZO
Supreme Pelle va applicato sulla cute una o più volte al giorno, massaggiando delicatamente
e lasciando asciugare. Il velo residuo favorisce la protezione nel tempo.
Applicato quotidianamente, spalmandolo come gel idratante, ricrea la barriera fisiologica
della cute, combatte l’invecchiamento cutaneo e migliora la tonicità della pelle.



1Dose
Consigliata

Bustina al giorno

SOSTEGNO PER LE DIFESE
IMMUNITARIE NEL CORSO DELL’ANNO.

La vitamina C, inoltre, contribuisce
alla protezione delle cellule dallo
stress ossidativo e alla riduzione
della stanchezza e dell’affaticamento.

Confezione da 30 bustine. 
Si consiglia una bustina al giorno

*VNR= valori nutrizionali di riferimento
come da Reg. EU 1169/2011

CollDefenCe® è a base di collagene
parzialmente idrolizzato e alte dosi
di vitamina C e vitamina D, che contribuiscono
entrambe alla normale funzione del sistema immunitario.

Ingredienti Per 1 bustina % VNR*

Collagene
parzialmente
idrolizzato

5g NA

Vitamina D 50 µg (2000 UI) 1.000

Vitamina C 1000 mg 1.250



PERCHÉ SCEGLIERE COLLDEFENCE?
Il nostro sistema immunitario è il principale strumento di difesa nei confronti di agenti 
pericolosi, come virus e batteri. Un sistema immunitario efficiente è perfettamente
in grado di proteggere l’organismo dalle aggressioni. Molteplici fattori, tuttavia,
possono essere determinanti per la riduzione delle difese immunitarie:
i principali sono lo stress; i disturbi del sonno; una alimentazione scorretta (povera di frutta
e verdura e altamente ricca di grassi e zuccheri determinando, potenzialmente,
una carenza di vitamine e minerali).

I PUNTI DI FORZA DI COLLDEFENCE
CollDefenCe è un integratore alimentare studiato per fornire un supporto ottimale
e naturale per le difese immunitarie del nostro organismo, a base di:
Collagene parzialmente idrolizzato, Vitamina C e Vitamina D.

Il Collagene non è solo la principale proteina presente nell’osso e nella cute (oltre che in 
tutti gli altri organi e tessuti) ma diversi studi clinici ne hanno dimostrato una inaspettata 
attività di stimolazione e potenziamento del nostro sistema immunitario.
Il collagene presente in CollDefenCe è un tipo di collagene parzialmente idrolizzato,
una caratteristica che migliora l’assorbimento e l’effetto biologico di questa proteina.

La Vitamina C è tra i principali modulatori della risposta immunitaria grazie all’azione
antiossidante che protegge le nostre cellule. Il nostro organismo non è in grado
di sintetizzare ed accumulare vitamina C, che va quindi assunta tramite gli alimenti.
Purtroppo, è una vitamina altamente sensibile all’ossigeno, alla luce e al calore:
ne deriva che con la preparazione, il lavaggio e la cottura dei cibi si rischia di perderne 
molta e non soddisfare il nostro fabbisogno!

Vitamina D. L’associazione tra la vitamina D e il rafforzamento del sistema immunitario
avvenne casualmente già nel 1800, quando ai malati di tubercolosi (una patologia batterica) 
i medici consigliavano una abbondante esposizione solare (l’esposizione solare aumenta la
sintesi di vitamina D). Solo anni dopo si capì il perché di questi benefici: la vitamina D modula 
e potenzia l’attività di specifiche cellule immunitarie. Oggi è noto che la vitamina D svolge 
un ruolo decisivo: difende il nostro corpo dalle infezioni, tanto che una carenza può essere 
associata all’aumento del rischio di infezioni respiratorie, influenza e raffreddore.



Benessere oculare

1Dose
Consigliata

Flaconcino al giorno

UN ALLEATO PER IL BENESSERE
DEI NOSTRI OCCHI.

UN ALLEATO PER IL BENESSERE DEI NOSTRI OCCHI 
Eyes Good è un integratore alimentare la cui formulazione

favorisce il fisiologico benessere della vista.

Eyes Good sfrutta le proprietà
presenti nell’estratto di Mirtillo
(Vaccinium Myrtillus) che costituiscono
un valido aiuto per il benessere della vista.
Contiene, inoltre, la vitamina A
per garantire una capacità

visiva normale e il collagene idrolizzato.

Ingredienti Per dose da 10 ml % VNR*
Collagene
parzialmente idrolizzato

1 g

Vitamina A 800 µg 100

Vaccinium myrtillus
di cui antocianidine

200 mg
50 mg

*VNR= valori nutrizionali di riferimento
come da Reg. EU 1169/2011

Confezione da 10 flaconi. 
Si consiglia un flaconcino al giorno



PERCHÈ SCEGLIERE EYES GOOD
La vita di tutti i giorni sottopone l’occhio a un grande stress, basti pensare per quante ore 
al giorno sollecitiamo la nostra vista guardando uno schermo (smartphone, computer, 
tablet, televisione). Si parla addirittura di sindrome da visione al computer, o sindrome da 
monitor, e i sintomi più comuni della stanchezza cronica da schermo elettronico sono: 

• affaticamento della vista; 
• secchezza;
• visione offuscata; 
• nausea; 
• mal di testa.

I PUNTI DI FORZA DI EYES GOOD
Eyes Good è un prodotto realizzato grazie ad un brevetto* di proprietà di Be Health
relativo ai benefici oculari derivanti dall’utilizzo del collagene.
L’interno dell’occhio è ripieno di una vera e propria gelatina, una impalcatura ricca di fibre 
di collagene e acqua immerse in una matrice di acido ialuronico,
che ha funzione di nutrimento e filtrazione, selezionando le molecole
che lo attraversano e proteggendo i tessuti sottostanti. 
Il Collagene Idrolizzato fornito dall’esterno contribuisce a rigenerare, nutrire e rinvigorire 
lo strato proteico del liquido lacrimale, garantendo un grado di idratazione ottimale. 
Il Mirtillo è particolarmente ricco di sostanze benefiche per l’organismo, soprattutto 
per la vista, come le antocianine, la pectina e i tannini che aiutano a proteggere le pareti 
dei vasi sanguigni per migliorare il microcircolo. I mirtilli, essendo ricchi di elementi
ad azione antiossidante, diventano preziosi per il nostro processo visivo. L’azione 
protettrice dai possibili danni da stress ossidativo risiede negli elementi contenuti 
come i glucosidi antocianici, pigmenti colorati responsabili della colorazione blu.
La Vitamina A rappresenta un ingrediente indispensabile per la salute degli occhi.
Infatti, la vitamina A ed i suoi precursori (in particolare il beta carotene) sono coinvolti 
nel meccanismo della visione crepuscolare e diurna.
La carenza di vitamina A, di conseguenza, comporta un deficit nella visione notturna
e xeroftalemia (secchezza oculare e cecità causata dall'opacizzazione della cornea).
*Brevetto n° IT 1400996
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