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È IMPORTANTE:
Dobbiamo essere trasparenti e onesti con i nostri clienti: 
è molto importante nonché un requisito legale. Tutto il 
contenuto di questo toolkit è conforme alle normative, 
quindi quando parli di Collagen Elixir™, devi utilizzare solo 
le affermazioni contenute in questo toolkit e utilizzare le 
avvertenze, laddove presenti.

SUPER CONSIGLIO:
Vai su Social Palette per avere 
immagini già pronte da condividere  
sui social media. Scaricale e pubblicale! 

SCANSIONAMI PER  
ANDARE SU  

SOCIAL PALETTE

CIAO 
  SPLENDORE
  Stiamo per mostrarti cosa rende irresistibile il nostro Collagen Elixir™, 

noto come la bottiglietta dal contenuto straordinario, per darti tutte le 
informazioni per parlarne con sicurezza al momento del suo lancio. 

  Scopri i fantastici benefici di Collagen Elixir, gli ingredienti fondamentali 
e le loro funzioni, gli argomenti sulla sostenibilità, le recensioni 
d’impatto da clienti reali e ovviamente le domande frequenti.

  Una sorta di formula per il successo per la nostra bottiglietta dal 
contenuto straordinario.



CARATTERISTICHE   
  E BENEFICI  
DEL PRODOTTO



Benefici degli 
ingredienti

 
5 grammi di peptidi di collagene 
marino in ogni bottiglietta

 
A sostegno di pelle, unghie e capelli 
sani* con vitamina C, zinco e biotina 

 
Collagene da pesce selvatico pescato, 
naturalmente ricco di collagene di 
tipo I, che, come dimostrato, supporta 
la produzione naturale del corpo di 
collagene e promuove una pelle sana 
e idratata**

 
Antica miscela di bellezza di estratti 
vegetali come le bacche di goji, 
le bacche di acerola, aloe vera e 
camomilla

 
Gusto ai frutti di bosco con un pizzico 
di estratti vegetali dolci e nessuna 
traccia di pesce

 
Zero zuccheri aggiunti

*La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il 
normale funzionamento della pelle. Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli e pelle e unghie in salute

**Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38

Sostenibilità

 
Queste bottigliette impermeabili non 
sono solo belle. Mantengono fresco 
l'elisir senza conservanti artificiali, 
riducendo così sprechi inutili per te  
e il nostro pianeta

 
Bottigliette riciclabili al 100% realizzate 
in un impianto a impatto zero 

 
Peptidi marini provenienti da merluzzo 
bianco e giallo catturato in modo 
responsabile nei mari scandinavi

 
Utilizzando il collagene certificato 
dal Marine Stewardship Council, 
aiutiamo ad assicurare che le risorse 
marine siano protette e ad eliminare la 
sovrapesca



* I singoli risultati possono variare. Statistiche basate su un sondaggio di 113 partecipanti che hanno utilizzato il Collagen Elixir™ Isagenix 
consecutivamente per 30 giorni senza interventi cosmetici o altre modifiche note ai loro usuali prodotti di cura della pelle. Tra i partecipanti al 
sondaggio erano presenti Associati Isagenix, che sono idonei a guadagnare una commissione per le vendite dei prodotti Isagenix.

92% 
  AFFERMA DI AVER  
NOTATO UNA PELLE 
DALL’ASPETTO PIÙ SANO*

91% 
   HA NOTATO UNA  
  CARNAGIONE PIÙ  
   GIOVANILE*

90% 
  HA NOTATO UNA  
PELLE PIÙ RADIOSA*

83%
 

  HA NOTATO UN  
   MIGLIORAMENTO NELLA 
   COMPATTEZZA  
DELLA PELLE*

RISULTATI     
 DIMOSTRATI

IL 

IL 

IL 

IL 



BOTTIGLIETTE VENDUTE  
 NELLE PRIME 72 ORE
               NEGLI STATI UNITI

MILIONE1
NOMINATO “MIGLIOR 

PRODOTTO DI BELLEZZA 
INTERIORE” DA 

VALUTATO 9/10 DA



SOCIAL MEDIA 
  CAPTIONS

Teaser 1 
Sta arrivando qualcosa di bello. Preparati a scoprire la tua 
luce con la nostra fantastica bottiglietta grazie alla quale 
il 91% dei nostri clienti ha riscontrato una carnagione più 
giovanile*.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty 
#IsagenixEurope
* I singoli risultati possono variare. Statistiche basate su un sondaggio di 113 
partecipanti che hanno utilizzato il Collagen Elixir™ Isagenix consecutivamente per 30 
giorni senza interventi cosmetici o altre modifiche note ai loro usuali prodotti di cura 
della pelle. Tra i partecipanti al sondaggio erano presenti Associati Isagenix, che sono 
idonei a guadagnare una commissione per le vendite dei prodotti Isagenix.

Teaser 2 
Sta arrivando qualcosa di bello. Supporta pelle, unghie 
e capelli sani* con ogni carica di bellezza e dai il 
benvenuto alla tua nuova luce.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty 
#IsagenixEurope
*La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento della pelle. Lo 
zinco contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e unghie in salute.



Teaser 3
Sei pronto a scoprire la tua luce con la bottiglietta che è stata 
votata “Miglior prodotto di bellezza interiore” da Marie Claire e 
valutata con un punteggio di 9/10 da Elle Australia?

Supporta pelle, unghie e capelli sani a ogni sorso* e preparati a 
risplendere questa estate.

#DiscoverYourGlow #ComingSoon #Beauty #IsagenixEurope
*La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento della pelle. Lo zinco 
contribuisce al mantenimento di capelli, pelle e unghie in salute.



DOMANDE 
  FREQUENTI

Cos’è Collagen Elixir™?
Collagen Elixir sarà presto il nuovo prodotto della tua routine di bellezza. 
Realizzato con peptidi di collagene marino, biotina, vitamina C, zinco e altri 
estratti vegetali antichi a sostegno di una pelle sana dentro e fuori*. Non ti 
resta che sorseggiarlo e gustarlo!

*La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento della pelle. * Lo 
zinco contribuisce al mantenimento di capelli e pelle e unghie in salute 

Quali sono i benefici del collagene di tipo 1?
Ci sono molti tipi di collagene. Il collagene di tipo I è l’elemento costitutivo 
della struttura della pelle e costituisce circa l’80% dello strato epidermico della 
nostra pelle. Il nostro corpo produce collagene in modo naturale, ma la sua 
produzione diminuisce con l’invecchiamento. Le ricerche hanno dimostrato 
che l’integrazione di collagene può essere vantaggiosa per mantenere una 
pelle sana e idratata. Il collagene marino, che usiamo in Collagen Elixir, è 
composto principalmente di collagene di tipo I ed è ricco di amminoacidi 
unici, che offrono vantaggi mirati per la salute della pelle e sostegno per la 
produzione naturale del corpo di collagene.

Da dove proviene il collagene marino?
Il collagene marino di Collagen Elixir proviene da pesci selvatici catturati in 
acque fredde al largo delle coste norvegesi, seguendo pratiche rigorose e 
attente all’ambiente.

La confezione di Collagen Elixir è riciclabile?
Sì, la confezione del nostro Collagen Elixir è riciclabile al 100%. Si raccomanda 
di smaltire la bottiglietta di vetro e la scatola in modo responsabile.

Per chi è adatto Collagen Elixir?
Collagen Elixir è adatto per adulti maggiori di 18 anni. Sebbene Collagen 
Elixir contenga ingredienti prodotti da colture alimentali che possono essere 
adatti per donne incinte e che allattano, è sempre meglio consultare il proprio 
medico prima di assumere qualsiasi tipo di integratore alimentare.

Posso assumere Collagen Elixir se ho un allergia  
al pesce?
No, Collagen Elixir non è adatto a chi soffre di allergia al pesce.



Quante porzioni si consiglia di assumere al 
giorno?
Consigliamo di assumere una porzione di Collagen Elixir al giorno

Qual è il momento migliore per assumere 
Collagen Elixir?
Il momento migliore per assumere Collagen Elixir è ogni giorno! In 
qualsiasi momento e ovunque, assumendo una porzione completa di 
Collagen Elixir ogni giorno, continuerai a vedere i risultati.

Posso bere Collagen Elixir in un Cleanse Day?
Sì, Collagen Elixir può essere assunto nei Cleanse Day e ha un valore 
di 2 Crediti Cleanse a porzione usando il Cleanse Day Tracker. Fare 
riferimento al Cleanse Day Tracker per maggiori informazioni sulle 
opzioni di snack approvate per il Cleanse Day.

Quali sono i diversi tipi di collagene e cosa fanno?
Ci sono almeno 16 tipi di collagene noti, tuttavia la maggior parte 
del corpo è costituita da quattro tipi principali: tipo I, II, III e IV. Tipo 
I, il collagene che usiamo per Elixir, è il collagene predominante nel 
corpo, principalmente utilizzato per i prodotti di bellezza, in quanto 
è il componente strutturale principale di pelle, ossa, tendini, tessuti 
connettivi e cartilagine fibrosa. Il tipo II è presente principalmente nella 
cartilagine elastica che funge da cuscinetto per le articolazioni. Il tipo III 
funge da struttura di supporto per gli organi, le arterie e i muscoli. Il tipo 
IV è presente negli strati epidermici e contribuisce alla filtrazione.
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