BioCell Collagen è un integratore alimentare clinicamente studiato composto da peptidi di collagene idrolizzato di tipo II presenti
in natura, condroitina solfato e acido ialuronico. La matrice unica di BioCell non è una miscela di singoli ingredienti.
Vari studi, inclusi sette studi clinici condotti sull'uomo, supportano la sicurezza, l'efficacia e la biodisponibilità di BioCell Collagen. BioCell Collagen
ha stato di GRAS auto-dichiarato (Generalmente Riconosciuto Come Sicuro), non è OGM ed è privo di glutine, soia, crostacei, pesce, uova, latte,
arachidi e zucchero. BioCell Collagen è prodotto solo negli Stati Uniti e in Germania.

SALUTE DELLA PELLE
Dosaggio clinico di BioCell Collagen®: 1 g al giorno
• Riduce le rughe e le linee sottili del viso*
• Riduce le zampe di gallina*
• Migliora l'elasticità della pelle*
• Riduce la secchezza della pelle*
• Aumenta il collagene della pelle e l'acido ialuronico*

SALUTE DELLE ARTICOLAZIONI
Dosaggio clinico BioCell Collagen®: 2 g al giorno
• Promuove il benessere e la mobilità articolare*
• Promuove la salute e la stimolazione della cartilagine*
• Promuove la salute del liquido sinoviale*
• Aumenta l'acido ialuronico
• Promuove il recupero post-allenamento* (3 g)
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BioCell Collagen è disponibile tramite richiesta di concessione della licenza. Soggetta ad alcune limitazioni. Contattateci per ulteriori informazioni.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: BioCell Tecnology, LLC ("BioCell") non fornisce dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, sull'accuratezza, affidabilità o completezza delle informazioni che riguardano questo prodotto o questo
opuscolo, o il suo utilizzo o idoneità per qualsiasi scopo. BioCell non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per qualsiasi uso delle informazioni presentate in questo opuscolo per qualsivoglia motivo da parte di qualsiasi
persona o entità. L'uso delle presenti informazioni deve avvenire a esclusiva discrezione e rischio dell'utente. Niente di quanto indicato nel presente esime l'utente dal rivolgersi a un avvocato o un consulente o dal condurre
determinazioni e test sull'idoneità del prodotto e dall'obbligodi rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili e osservare tutti i diritti di terzi. Niente di quanto indicato nel presente opuscolo costituisce una licenza (esplicita
o implicita) dei diritti di proprietà intellettuale di BioCell. Le dichiarazioni relative a questo prodotto non sono state valutate dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Questo prodotto non deve essere usato per
diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. Gli usi e le dichiarazionirelative ai prodotti BioCell consigliati nell'opuscolo devono essere adattati al contesto normativo locale vigente.
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e/o grafica, sono marchi di BioCell Technology,LLC, e sono stati
registrati negli Stati Uniti e in altre
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