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ABBRONZATURA - VITAMINA D - COLLAGENE

COS’È IL COLLAGENE?

Il collagene è una parte del tessuto connettivo che serve a donare alla pelle 
compattezza ed elasticità e che aiuta il rinnovo costante delle cellule cutanee. 
Il collagene è composto da proteine che consistono in fibre sottili collegate tra di 
loro. Costituiscono una sorta di rete. Il tessuto connettivo che si forma influisce 
sull’aspetto della pelle. 

QUALI SONO LE CAUSE DELL’INVECCHIAMENTO  
DELLA PELLE?

Con l’età che avanza l’epidermide riceve meno sostanze nutritive. Il risultato  
è una riduzione della produzione di collagene ed elastina. Questo comporta  
il rilassamento della pelle. La ridotta rigenerazione delle cellule inoltre comporta 
la perdita di idratazione, la perdita di elasticità e infine la formazione di rughe. 

QUALI EFFETTI HA IL COLLARIUM® ALL'INTERNO 
DELLA PELLE?

Studi clinici hanno dimostrato che le cellule cutanee si rigenerano con una 
velocità del 200% maggiore quando sono trattate con un tipo particolare di luce 
rossa che stimola l’apporto di collagene. Questa luce rossa pertanto combatte 
dall’interno e in maniera naturale le cause dell‘invecchiamento della pelle.  

  
NEL COLLARIUM® MI ABBRONZO ANCHE?

Sì. Il Collarium® unisce l’efficacia dello spettro della luce UV e della luce rossa 
per ottenere una pelle liscia, una bella abbronzatura, omogenea e con un  
apporto ottimale di vitamina D. 

Attraverso la stimolazione 
di nuovo collagene si 
riducono le piccole rughe. 

Fibre di collagene

Luce rossa
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Oggi ci si 
   abbronza così!



ABBRONZATURA 
DOLCE,
PELLE LISCIA 
E VELLUTATA
Vuoi un’abbronzatura dolce e una pelle morbida?
Questo è possibile grazie a Collarium®. Il concetto della 
luce terapeutica, unico nel suo genere, unisce il campo 
d‘azione dei raggi UV con gli effetti della luce rossa.  
Lo spettro della luce rossa favorisce la circolazione  
e migliora la tolleranza ai raggi UV. La distribuzione  
bilanciata dello spettro aumentala pigmentazione  
diretta fino al 50%.

Il risultato è una pelle liscia e abbronzata 
dolcemente con un apporto ottimale di 
vitamina D.
 

COSÌ UTILIZZATE COLLARIUM® IN MANIERA CORRETTA:

Se per 4 settimane non siete stati al sole, in un solarium o in un Collarium®, la pelle  
deve riformare dei pigmenti. L'abbronzatura appare dopo la 3a o 4a seduta,  
a dipendenza del tipo di pelle. Il periodo minimo tra una seduta di Collarium® e l’altra 

è di almeno 2 giorni.

I VANTAGGI:

Al fine di mantenere un’abbronzatura sana  
e un livello adeguato di vitamina D e di 
collagene nella pelle, dopo le sedute iniziali 
dovreste godervi regolarmente ogni 
2 settimane, ma meglio settimanalmente, 
una seduta di Collarium®.

✔  Abbronzatura diretta migliorata

✔  Apporto ottimale di vitamina D 

Con BeautyLight rosso:

✔  Rende la pelle liscia e morbida

✔  Stimola la produzione di collagene

✔  Protegge le cellule dai radicali liberi

✔  Meno odore sulla pelle
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