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ISAGENIX 
SUPPLEMENTO ALLE POLITICHE E PROCEDURE  

GUIDA SULL’OSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA IN MERITO A COLLAGEN ELIXIRTM 

Collagen Elixir di Isagenix è uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda. Con tutto l’entusiasmo nei confronti del prodotto, 
comprendiamo che molti Incaricati alla Vendita Indipendenti Isagenix vogliano condividerne le informazioni sui social network e 
attraverso altri canali.  Lo scopo di questo documento è fornire una guida su come condividere informazioni su Collagen Elixir in 
modo conforme. Questo servirà a garantire una maggiore sicurezza all’azienda e al tuo lavoro. 

Ecco alcune “affermazioni approvate” per Collagen Elixir 
 • Uso quotidiano 
 • 5 grammi di collagene marino per porzione 
 •  Un antico mix di ingredienti ed estratti vegetali naturali quali bacche di goji, acerola, aloe vera e camomilla forniscono le 

vitamine, i minerali e gli antiossidanti fondamentali a favorire il benessere della pelle 
 • Fonte di vitamina C, zinco e biotina per favorire la salute di capelli, pelle e unghie*

Ed ecco una guida all’uso delle foto prima e dopo: 

1.   Inserire sempre questo disclaimer in modo evidente sulla foto:  
Risultati non tipici. Per migliori risultati, consumare un flacone al giorno per almeno 30 giorni1 

2.  Condividere risultati reali: che siano coerenti con le comunicazioni approvate. Non postare risultati non credibili. Pur 
rispettando tutte le norme indicate in questa documentazione di supporto, è importante ricordare che foto raffiguranti una 
trasformazione straordinaria o inverosimile potrebbero non risultare credibili. 

3.  Assicurarsi che tutte le foto postate prima e dopo non indichino che i risultati illustrati sono stati raggiunti in meno di 30 giorni 
di uso di Collagen Elixir. Quando si condividono le foto prima e dopo è opportuno ricordare che bisogna concentrarsi sulle 
caratteristiche del prodotto e non fare riferimento alle funzioni fisiologiche della pelle. Ad esempio, sottolineare i 5 grammi 
di collagene marino a flacone può andare bene, ma non è ammesso postare commenti sulla struttura della pelle come: 
rinnovamento cellulare, elasticità, rigenerazione

4.  Linee guida pratiche: 

a. Usare una fotocamera ad alta risoluzione, se possibile.

b. Usare la stessa inquadratura per il prima e il dopo.

c. Scattare entrambe le foto nello stesso luogo e con la stessa luce. 

d. NON modificare o applicare filtri di alcun tipo alle foto.  

I documenti guida di Isagenix illustrano l’attuale posizione di Isagenix su un argomento. Isagenix si riserva il diritto di modificare 
questo documento o fornire documentazione aggiuntiva, ove opportuno. Gli standard contenuti in questo documento saranno 
applicati in conformità alle Politiche e Procedure. Poiché ogni circostanza è unica, ti incoraggiamo a consultare la Compliance di 
Isagenix (ComplianceUK@isagenixcorp.com) in caso di domande sull’uso di questa o altra documentazione guida pertinenti alla 
tua situazione.  

1 Anche le esperienze più realistiche e presentate in modo fedele dovrebbero essere supportate da prove affidabili condotte 
sul prodotto che dimostrino che i clienti che ne fanno uso possono raggiungere risultati simili a quelli rappresentati in foto. 
* La biotina contribuisce a preservare il benessere naturale di capelli e unghie. La vitamina C contribuisce alla regolare for-
mazione del collagene per le normali funzioni della pelle. Lo zinco contribuisce a preservare il benessere naturale di capelli, 
unghie e pelle.


