Il Collagene Naturale COLWAY ha proprietà antibatteriche,
antinfiammatorie, restringenti e lenitive. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite, la guarigione delle ustioni cutanee
e dell’acne. É un ottimo doposole e post depilazione.
Ci sono tre tipi di Collagene Bioattivo: Viso, Corpo, Capelli
& Unghie.
Il Collagene Viso è il primo a essere filtrato, il più chiaro, il
più pregiato e viene estratto dalla pelle del ventre del pesce. Il Collagene Corpo possiede più pigmento e per questo è grigio; viene estratto dalla pelle del fianco del pesce.
Il collagene Capelli & Unghie è il più scuro, il più ricco di
pigmento e viene estratto dalla pelle del dorso del pesce.
Le proprietà, il valore biologico e l’efficacia sono uguali.

Le rughe rappresentano lo stadio finale di una progressiva degenerazione del derma dove viene prodotto il
collagene ovvero la proteina che garantisce la necessaria struttura alla nostra pelle.
L’invecchiamento cutaneo è un processo geneticamente determinato, ma oggi la pelle che invecchia può
essere stimolata a reagire apparendo giorno dopo giorno più giovane e luminosa. Oggi tutto questo è possibile grazie alla scoperta scientifica di cui si è avvalsa
COLWAY. Il collagene naturale COLWAY, estratto dalla
pelle del pesce, è l’unico a possedere la struttura degli
amminoacidi a tripla ellisse, identica a quella umana.
Solo il collagene COLWAY è biologicamente attivo e in
grado di stimolare la rigenerazione della tua pelle.

È stata creata una linea cosmetica per la cura del viso, collo e del
décolleté, contorno occhi e labbra, a base di collagene naturale
COLWAY. È composta da quattro
prodotti essenziali per il mantenimento e la salute della pelle:
COLWAY Day, COLWAY Night, Tonico COLWAY, Peeling COLWAY.

Le alterazioni dovute alla carenza di collagene
organico non si limitano al tessuto cutaneo e
alla comparsa di rughe, ma coinvolgono tutta la
struttura connettiva del nostro corpo. I principali
sintomi di una carenza di collagene sono debolezza, stanchezza, dolori articolari e muscolari,
calo energetico in generale.
Questi fenomeni sgradevoli possono essere contrastati: basta invocare in tuo soccorso
COLVITA!
COLVITA è un integratore alimentare unico a livello mondiale, che, fornendo gli amminoacidi e
i nutrienti necessari alla sintesi di nuovo collagene, favorisce il processo nutrizionale dei tessuti; abbinato a Vitamina COLWAY, integratore di
vitamina C, la quale permette la sintesi naturale
del collagene dal nostro organismo, si ottengono dei benefici duraturi contro l’invecchiamento.

La “Linea Viso REDOX” è un trattamento prezioso dedicato a persone molto esigenti, attente alla
salute e alla cura della propria pelle. L’innovazione, la ricerca scientifica e la composizione basata su
ingredienti naturali garantiscono
un’elevata efficacia del prodotto e
la sicurezza nell’utilizzo.

L’invecchiamento cutaneo è dovuto
alla progressiva perdita di collagene, di elastina e di acido ialuronico,
sostanze prodotte naturalmente dal
nostro corpo. I radicali liberi, sono
molecole prodotte nelle cellule del
corpo umano che rappresentano
una minaccia perché alterano l’ossigenazione dei tessuti, provocando i segni del tempo sulla pelle del
viso, del corpo e più in generale
l’invecchiamento dell’intero organismo. Gli agenti atmosferici inquinanti, l’ossido reattivo e i raggi UV
causano una situazione di stress
permanente per la pelle, chiamato
“stress ossidativo”, ulteriore responsabile nell’invecchiamento precoce
dell’organismo e della pelle.

I sistemi antiossidanti giocano un
ruolo importante nel ridurre gli
effetti dell'invecchiamento a livello cutaneo, proteggendo le fibre
strutturali del collagene da una
degradazione che diventa irreversibile con il passare del tempo.
I cosmetici REDOX contengono
i più potenti enzimi antiossidanti
che il nostro organismo attiva per
ridurre e per contrastare l’azione
dei radicali liberi: SUPEROSSIDO
DISMUTASI (SOD) e CATALASI.
Questi antiossidanti sono in grado di eliminare i radicali liberi ridonando alla pelle il suo originale
equilibrio, definito “equilibrio REDOX”. I prodotti REDOX eliminano
lo stress ossidativo, contrastano
l’invecchiamento idratando e rigenerando in profondità e sono
adatti ad ogni tipo di pelle.

