
PRODOTTO COLLAGENE  
Senza glutine – naturalmente privo di lattosio – con edulcorante  
 
INDICAZIONI: La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle e 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. 
 
INGREDIENTI: Acqua demineralizzata; VERISOL® (peptidi di collagene idrolizzato); Vitamina C (Acido L-ascorbico); 
Aroma; Conservanti: Sorbato di potassio, benzoato di sodio; Correttore di acidità: acido citrico; Edulcorante: 
sucralosio. 
 
AVVERTENZE: Il prodotto non sostituisce una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano; non superare la dose 
giornaliera consigliata; tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.  
Evitare l’assunzione del prodotto in caso di ipersensibilità presunta o accertata verso uno o più dei suoi componenti. 
Sentire il parere del medico per l’assunzione durante la gravidanza, l’allattamento e al di sotto dei 12 anni.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di 
calore e di luce; la data di fine validità è riferita al prodotto nella confezione integra e ben conservato. Data 
l’origine naturale dei componenti, è possibile avere variazioni di colore da un lotto all’altro. 
 
MODALITÀ D’USO: si consiglia di assumere 1 bustina al giorno a stomaco pieno tal quale o diluita in poca acqua. 
 
Contenuto: 10 bustine da 10 ml 
Peso netto totale: 100 ml 
 
Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via Falcone, 35 – Vernate (MI) per conto di (inserire vostro 
indirizzo e ragione sociale) 
 
Da consumarsi pref. entro fine: 
Lotto n.: 
 
 
APPORTI MEDI     per 1 bustina da 10 ml 
 
VERISOL®    2500 mg 
Vitamina C    40 mg     (50% VNR) 
 
 
Info per lo smaltimento: 
Astuccio: carta PAP21 Raccolta differenziata 
Bustina: plastica C/LDPE90 Raccolta differenziata 
Verifica le disposizioni del tuo comune 
 
 
 
 
COLLAGENE IDROLIZZATO VERISOL, una volta assunto per via orale, viene digerito in piccoli dipeptidi, 
tripeptidi e singoli aminoacidi, assorbibili per via intestinale. Da ciò risulta l'aumento delle concentrazioni 
plasmatiche di precursori diretti del collagene, che portano evidenti risultati a livello di idratazione ed 
elasticità cutanea. Si contrasta dall’interno la perdita di matrice extracellulare collagena. 
Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia di VERISOL nell’aumentare l’elasticità cutanea e nel ridurre la 
profondità delle rughe già dopo 4 settimane di assunzione 


