
L’INTEGRATORE DI COLLAGENE PER LA  

BELLEZZA DI PELLE, UNGHIE E CAPELLI 

Skin Juven 
Collagen 



SKIN JUVEN COLLAGEN 

YOUTY SKIN JUVEN 

COLLAGEN è un 

integratore alimentare, 

formulato per contrastare 

i segni 

dell’invecchiamento su 

pelle, capelli e unghie. 

Fornisce al corpo il 

collagene necessario a 

compensare quello che 

l’organismo perde con il 

passare degli anni. 



I BENEFICI DI SKIN JUVEN 

 Rende la pelle più elastica e tonica, più 

morbida e idratata 

 Previene e riduce le rughe per un aspetto più 

giovane 

 Migliora le condizioni di unghie e capelli 

IN OGNI BUSTINA DI SKIN JUVEN 5 GRAMMI DI 

COLLAGENE PEPTAN
®
 IDROLIZZATO E UN POTENTE 

COCKTAIL DI ANTIOSSIDANTI 

FORMULA INNOVATIVA IN POLVERE: FACILE DA 

PORTARE SEMPRE CON SÉ, VERSATILE NELL’UTILIZZO E 

DAL BUONISSIMO SAPORE 



L’INTEGRATORE DI COLLAGENE 

SKIN JUVEN COLLAGEN si presenta in pratiche bustine 

monodose, contenenti una polvere fine, che si scioglie 

facilmente in acqua, yogurt, frullati o altre bevande e ha 

un gradevole sapore di frutti tropicali.  

SKIN JUVEN COLLAGEN contiene PEPTAN
®
, un collagene 

di altissima qualità derivato da pesce, la fonte più nobile 

e pura. Il collagene di SKIN JUVEN è sottoposto a una 

speciale lavorazione che ne facilita la digeribilità e rende 

rapido l’assorbimento.  

L’efficacia e la biodisponibilità del collagene di SKIN 

JUVEN sono dimostrate da numerosi studi clinici. 

SKIN JUVEN COLLAGEN non ha zuccheri aggiunti né 

conservanti o coloranti artificiali. Senza glutine e senza 

lattosio. 



IL COCKTAIL ANTIOSSIDANTE 

EXTRAMEL
®
 è una molecola brevettata estratta da una 

speciale varietà di meloni. Presenta un’altissima 

concentrazione di sostanze antiossidanti e in 

particolare di superossido dismutasi (SOD), un enzima 

essenziale per la buona funzionalità cellulare e per 

combattere i radicali liberi primari, che si formano 

all’interno delle cellule. 

La VITAMINA C e la VITAMINA E hanno spiccate 

proprietà antiossidanti, utili per combattere i radicali 

liberi e contrastare così l’invecchiamento dei tessuti. 

Proteggono la pelle dal danno ossidativo e stimolano la 

produzione di nuovo collagene. 



EFFICACIA DIMOSTRATA 

WWW.YOUTY.IT - ED BEAUTY SRL 

Studi clinici hanno dimostrato che l’assunzione quotidiana del 

collagene SKIN JUVEN COLLAGEN: 

 Migliora la qualità del Collagene nella pelle: +18% in 4 

settimane e +31% in 12 settimane 

 Aumenta la quantità di Collagene nella pelle: +9% in 4 

settimane 

 Aumenta la quantità di 

Acido Ialuronico e altri 

glicosamminoglicani 

nella pelle fino a un 

massimo di 7 volte 

L’uso di un integratore non sostituisce una dieta variata ed equilibrata e uno 

stile di vita sano 


