
BLOOM Collagen Complete offre non meno di 10.000 
mg di liquido Peptan® collagene marino. Inoltre contiene 
succo di bacche di goji, CoQ10, estratto di tè verde al 
gelsomino e molte vitamine e minerali con proprietà 
benefiche per la pelle e un buonissimo gusto di bacche 
di goji e agrumato. Un'unica formula infusa con gli oli 
essenziali puri di Young Living Grapefruit, Lemon e Lime 
plus, Collagen Complete è un pacchetto di ingredienti 
naturali che completa la straordinaria linea di cura della 
pelle di Young Living BLOOM.  Le sue singole confezioni 
ti possono aiutare a far brillare la tua pelle di luce 
propria ogni giorno.

10 flaconi da 50 ml Prodotto N. 32969

BLOOM by Young Living

• Olio Essenziale Lemon Plus  

• Olio Essenziale Lime Plus  

• Olio Essenziale Grapefruit Plus  

• succo di bacche di goji

• Contiene 10,000 mg di collagene marino 

liquido a confezione di 50 ml (10 per scatola) 

• Contiene oli essenziali di Lemon, Lime e  

Grapefruit Plus  

• Senza conservanti 

• Privo di coloranti artificiali

Goditi tutti i meravigliosi benefici di Collagen 

Complete!  La tua routine di cura per la pelle è 

importante, e ora puoi sostenere la salute della 

tua pelle anche da dentro. Ingerire questo questa 

bibita deliziosa una volta al giorno, ti darà una dose 

superiore di 10.000 mg di collagene marino. 

COLLAGEN COMPLETE

FORMULATO CON

CARATTERISTICHE E BENEFICI ESPERIENZA AROMATICA



10 flaconi di Collagen Complete in ogni pacchetto, ti danno la 
bellezza interna e il supporto che di cui hai bisogno.  Contiene 
10.000 mg di Peptan® collagene marino a confezione, Collagen 
Complete è formulato con bacche di goji ed estratti di tè verde.  
Gli oli essenziali plus di Young Living, offrono i loro benefici 
aggiungono sapore di agrumi.  Per completare questo concentrato 
di bellezza, Collagen Complete comprende vitamina B, biotina, 
CoQ10, Vitamina E, rame, zinco e barbabietola.  Collagen 
Complete offre le ultime notizie in alimentazione avanzata per 
aiutarti a migliorare la tua giornata.

INGREDIENTI 

Acqua, collagene di pesce idrolizzato (20%), 
concentrato di succo di mela, acido citrico, 
dolcificante:  eritritolo, succo di bacche di 
goji  (Lycium barbarum), estratto di tè verde al 
gelsomino, zinco (gluconato di zinco), aroma di 
fragola, polvere di succo di barbabietola, agente 
gelificante: Pectina, aroma di lampone, vitamina 
E (vitamina E acetato), dolcificante: glicosidi 
steviolici, rame (gluconato di rame), Vitamina B6 
(piridossina idrocloruro), vitamina B2 (riboflavina), 
Coenzima Q10, olio di scorza di pompelmo 
(Citrus paradisi) *, olio di scorza di Limone (Citrus 
limon) *, (0.002%), olio di scorza di Lime (Citrus 
aurantifolia)*, D-Biotina.

*Olio essenziale puro al 100%

Bevi un flacone al giorno. 
Agitare bene prima 
dell'uso.

 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Se siete in stato interessante, se state 
allattando, prendendo medicine o se siete 
ammalati, siete pregati di consultare il 
vostro medico prima dell'uso. Contiene 
allergeni del pesce. Conservare in luogo 

INDICAZIONI AVVERTENZE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

fresco e al riparo dalla luce. Non 
utilizzare se il sigillo di sicurezza è 
rotto. Gli integratori non devono essere 
intesi come sostituti di una dieta varia 
ed equilibrata.  Non eccedere la dose 
giornaliera raccomandata.

DOMANDE FREQUENTI

Cos'è il collagene? 

Il collagene compone circa il 30% delle proteine 
del corpo umano, ed è una proteina strutturale 
fondamentale che assicura coesione, elasticità e forza 
della pelle, dei tendini, dei legamenti, della cartilagine 
delle ossa.  

Cosa succede ai livelli di collagene nel nostro corpo 
man mano che invecchiamo? 

Per via di una serie di fattori, i livelli di collagene nel 
corpo umano cominciano a degradare con l'età, il che 
porta alla comparsa di una pelle invecchiata.

Dove vengono prodotti gli oli essenziali della linea Plus 
contenuti in Collagen Complete? 

Il nostro olio essenziale Lime Plus viene prodotto 
esclusivamente dalla nostra azienda agricola partner 
Finca Victoria nel nord del Messico.  Con l'uso di 
sementi non OGM, una struttura personalizzata per 
la spremitura a freddo per produrre olio essenziale, e 
processi a sprechi zero che comprendono pratiche di 
agricoltura per l'economia sostenibile, questa azienda 
esemplifica l'impegno di qualità di Young Living’s  
Seed to Seal®.


