
+ COLLAGENE IDROLIZZATO  
BIOATTIVO 
FAVORISCE L’ELASTICITÀ DELLA PELLE

+ ACIDO IALURONICO 
RIDUCE LA COMPARSA DI RUGHE

+  Vitamine A, D, E, Biotina
+  Rame e Zinco

Integratore alimentare con COLLAGENE e ACIDO IALURONICO.
Con Vitamina A, D, E, Biotina, Rame e Zinco 

SENZA GLUTINE, SENZA LATTOSIO, CON EDULCORANTE
30 Bustine gusto vaniglia  /  1 Bustina al giorno 

L’invecchiamento della pelle è un fenomeno fisiologico che ini-
zia dopo i 30 anni circa, e procede in modo molto graduale 
ed estremamente complesso; è un processo multifattoriale che 
comporta la progressiva alterazione dell’aspetto esteriore della 
pelle del corpo e del viso, soprattutto dopo la menopausa.

Con il trascorrere degli anni i fibroblasti, non solo rallentano 
i propri ritmi e la propria efficienza, ma sviluppano cellule di 
collagene ed elastina di dimensioni più piccole. 

Di conseguenza, la pelle si assottiglia, il processo di rinnova-
mento cellulare rallenta, la produzione di sebo e la capacità di 
trattenere l’idratazione diminuiscono. 

La pelle matura è generalmente più secca e fragile, perde 
tono ed elasticità, presenta rilassamento cutaneo e minore 
compattezza. Per questo motivo rughe e segni di espres-
sione diventano più evidenti. 
Dermovitamina CALMILENE® ANTI AGE FORMULA è un in-
tegratore alimentare a base di Vitamine A, E, D, Biotina e di 
elementi minerali quali rame e zinco, di Collagene Idrolizzato 
per favorire l’elasticità della pelle e con la preziosa aggiunta di 
Acido Ialuronico, che riduce la comparsa di rughe.

Con HD Complex, una specifica sinergia ottenuta dall’azione 
combinata di Acido ialuronico, Collagene idrolizzato ad ele-
vato dosaggio (5 g per bustina), di Vitamina A, D, E e Biotina.
L’Acido ialuronico riduce la comparsa di rughe, il Collagene 
idrolizzato ad elevato dosaggio (5 g per bustina), favorisce 
l’elasticità della pelle, la Vitamina A contribuisce al manteni-
mento della pelle normale, la Biotina contribuisce al manteni-
mento di una pelle sana. 

Inoltre la formula è arricchita di Rame che contribuisce al 
mantenimento di tessuti connettivi normali alla normale pig-
mentazione della pelle ed alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo, e di Zinco che contribuisce al mantenimento 
di una pelle normale e alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo.
Il Collagene idrolizzato di HD Complex è costituito da specifi-
ci peptidi bioattivi ed è stato accuratamente selezionato per 
agire efficacemente a livello del derma. 

Grazie al dosaggio elevato di 5 g al giorno, ridensifica la pel-
le, favorendone elasticità e tonicità e contrastando le prime 
rughe e i segni del tempo. 

COME SI USA:
Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno da sciogliere in 
un bicchiere d’acqua (200ml) preferibilmente in vicinanza dei 
pasti. Si consiglia di utilizzare il prodotto per 4 settimane con-
secutive, senza interruzioni, al fine di ottenere i migliori risultati.

AVVERTENZE:
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari 
non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di 
un sano stile di vita. Per l’uso del prodotto nelle donne in gravi-
danza e allattamento si consiglia di sentire il parere del medico.
Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di fine validità si rife-
risce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

INGREDIENTI:
HD Complex [Collagene idrolizzato, Sodio ialuronato, Vitamina E  
(acetato di DL-alfa-tocoferile), Vitamina A (acetato di 
retinile), Vitamina D (colecalciferolo), Biotina (D-biotina)], 
maltodestrina, aroma, agente antiagglomerante: biossido di 
silicio; edulcorante: sucralosio; Citrato di zinco, Citrato di rame.

CONFEZIONE:
integratore alimentare con edulcorante.  
Astuccio da 30 buste (6 g ciascuna)

Contenuto netto 180 g  ℮
Prodotto e confezionato nello stabilimento 
di Via Gran Bretagna, 1 – 21013 Gallarate (VA)  
per conto di Pasquali S.r.l.  
V.le Belfiore 41, 50144 Firenze - ITALY.
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Foglio illustrativo: PAP22 carta Raccolta carta
Segui le indicazioni del tuo Comune per la raccolta differenziata.

COMPONENTI Per singola bustina
Collagene idrolizzato 5 g
Acido Ialuronico 20 mg
Vitamina A 240 µg   (30% VNR)
Vitamina E 3,6 mg   (30% VNR)
Vitamina D 1,5 µg   (30% VNR)
Biotina 15 µg   (30% VNR)
Zinco 3 mg   (30% VNR)
Rame 0,3 mg   (30% VNR)

VNR= Valori Nutritivi di riferimento giornalieri (adulti) ai sensi del Reg. (UE) n.1169/2011



dermovitamina.it

Dermovitamina è una gamma di prodotti  che offre soluzioni per le piccole problematiche della pelle.  
Le formulazioni di ogni singolo prodotto  sono state realizzate e testate per ottenere  

i migliori risultati di efficacia, sicurezza e tollerabilità  per ogni singola esigenza della pelle.


