
Freia Farmaceutici Srl
Via Orseolo, 3
20144 Milano

servizioclienti@promedial.it

ACQUISTA SU

WWW.BENESSEREFREIA.IT

Premium Arti-Collagen
Premium ARTI-Collagen è un integratore alimentare 
a base di Collagene Marino a basso peso molecolare 
con 12.000 mg. 
Quantità di collagene per singolo flacone da 50 ml.

TIPO DI PRODOTTO: integratore alimentare da bere
BISOGNI: benessere delle ossa, articolazioni e cartilagini
QUANDO: vedi “trattamento”
FORMATO: confezione da 10 flaconi in vetro da 50 ml 
ciascuno

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO

- Collagene marino a basso peso molecolare – 12.000 mg.
- Acido Ialuronico, elevata azione idratante per mantene-

re le articolazioni lubrificate. L’idratazione è importante 
anche per mantenere una pelle in salute.

- Vitamina C che contribuisce a mantenere la fisiologica 
formazione del collagene.

- Gluco-oligosaccaride: prebiotico che contribuisce a 
regolarizzare l’attività intestinale ed è un utile rimedio 
per ricostruire una flora intestinale adeguata.

- Peptide della soia: svolge un’azione antiossidante.

COSA CONTIENE OGNI FLACONE?

INCI: Peptide di collagene 
(gelatina), Eritritolo. Peptide 
della soia, Peptide della seta 
polvere, Estratto di Perilla fru-
tescens (basilico giappone-
se), Estratto di pappa reale, 
Placenta vegetale estratto, 
Gluco-oligosaccaridi, Petali di 
rosa estratto, Polvere di riso 
contenente Ceramidi, Estratto 
proteico, Acidulante, Vitamina 
C, Stabilizzante (pectina), Ca-
ramello colorante, Acido ialu-
ronico, Dolcificante sucralosio, 
Aromi.PEG-32, Sodium hya-
luronate, Allantoin, Succinic 
acid, Polyquaternium-51, Hy-
drolyzed collagen, Citric acid.

Quali sono i benefici di Premium ARTI-Collagen con 12.000 
mg di collagene a basso peso molecolare?
- Supporto alle articolazioni.
- Supporto alla funzione di ossa, cartilagini e muscoli.
- Aumento di energia e riduzione della fatica, un efficace 

alleato per chi ha uno stile di vita attivo.
- Contribuisce al benessere della pelle.
- Piacevole gusto di mango e mela.

VANTAGGI

TRATTAMENTO D’URTO
Primi 10 giorni: 1 flacone/die
Restanti 20 giorni: ½ flacone/die

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO
Proseguire il trattamento con ½ flacone
al giorno per almeno 3 mesi

TRATTAMENTO

Valori  50 ml 100 gr
nutrizionali   (un flacone)
Valore energetico kcal 64 128
Proteine g 14 28
Grassi g 0 0
Carboidrati totali g 2,5 5
di cui:
  carboidrati g 2,1 4,2
  zuccheri g 0 0
  fibre vegetali g 0,4 0,8
Equivalente in 

g 0,013-0,13 0,026-0,26sodio cloruro
Vitamina C mg 100 (125% VNR*) 200
Peptide di g 12 24
collagene (gelatina)
Acido Ialuronico mg 13 26
Peptide della soia mg 300 600
Gluco-Oligosaccaride mg 1 2

*%VNR (Valori Nutrizionali di Riferimento)

AVVERTENZE: non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Conservare in un luogo fresco ed asciutto ad 
una temperatura non superiore ai 25°. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata 
sulla confezione. Tale data si riferisce al prodotto integro correttamente conservato. MADE IN JAPAN


