
Naära Beauty Drink è un integratore alimentare formulato per pelle, capelli e unghie. Contiene 11,65 g di 
collagene idrolizzato e elementi nutritivi che aiutano a mantenere la tua bellezza.

Consiglio d’uso: Si consiglia di assumere 1 misurino (19,7 g) in un bicchier d’acqua (200 ml). Mescolare fino a 
completa solubilizzazione del prodotto e consumare immediatamente.



DOMANDE FREQUENTI

200 ml di acqua o altre bevande.   

CHI PUÒ ASSUMERE NAÄRA BEAUTY DRINK? 
Naära Beauty Drink è stato formulato per gli 
adulti di età superiore ai 18 anni che desiderano 
mantenere un buon aspetto di pelle, capelli e 
unghie, indipendentemente da età, sesso o origine 
etnica. Come per tutti gli integratori alimentari, 
in caso di condizioni patologiche e/o in corso di 
terapie farmacologiche, è consigliabile consultare 
un medico prima dell’assunzione. 

POSSO MISCELARE NAÄRA BEAUTY DRINK  
CON QUALSIASI BEVANDA? 
Sì. Naära Beauty Drink può essere miscelato 
con qualsiasi bevanda. Considerato il suo gusto 
consigliamo di assumerlo con acqua.   

QUANTE CALORIE CONTIENE UNA DOSE? 
Ogni dose di Naära Beauty Drink contiene  
60 calorie.   

QUALE È IL MOMENTO MIGLIORE PER 
ASSUMERE NAÄRA BEAUTY DRINK?
Naära Beauty Drink può essere consumato in 
qualsiasi momento della giornata.   

LE DONNE IN GRAVIDANZA O  
ALLATTAMENTO POSSONO CONSUMARE 
NAÄRA BEAUTY DRINK?   
Non assumere in gravidanza o allattamento o 
comunque consultare il proprio medico prima di 
assumere gli integratori alimentari. 

NAÄRA BEAUTY DRINK CONTIENE INGREDIENTI 
SBIANCANTI O SCHIARENTI? 
Naära Beauty Drink contiene ingredienti che 
promuovono l’aspetto di pelle, capelli e unghie ma 
non contiene ingredienti che schiariscono la pelle. 

QUALI INGREDIENTI SONO CONTENUTI IN 
NAÄRA BEAUTY DRINK?  
 11,65 g di collagene idrolizzato
 14 elementi nutritivi che promuovono la bellezza

• Miscela di frutti: Açai, Mirtillo, Melograno, 
Amarena, Semi di Vite e Acerola.

• Vitamine arricchite da una miscela di aminoacidi 
e minerali: Vitamina C, Niacina (B3), Acido 
Pantotenico (B5), Biotina (B7), Vitamina B12, 
Vitamina B6, Zinco e L-Cisteina.

COS’È IL COLLAGENE? 
Il Collagene è una proteina strutturale presente nei 
tessuti connettivi. La pelle è composta per il  
70-80% da collagene che svolge un ruolo 
importante nel mantenerla compatta.    

DA DOVE DERIVA IL COLLAGENE IDROLIZZATO 
PRESENTE IN NAÄRA? 
Il collagene idrolizzato presente in Naära Beauty 
Drink deriva da fonti bovine.    

QUAL È L’APPORTO DI COLLAGENE 
IDROLIZZATO IN OGNI DOSE?  
Naära Beauty Drink contiene 11,65 g di collagene 
idrolizzato per dose giornaliera.   

IL COLLAGENE IDROLIZZATO È  
STATO TESTATO? 
Il collagene idrolizzato contenuto in Naära Beauty 
Drink risponde a rigorosi controlli di qualità ed 
è stato testato, confezionato, immagazzinato e 
trasportato conformemente agli standard richiesti 
dal Code of Federal Regulations degli Stati Uniti 
riconosciuto come equivalente delle norme della 
Comunità Europea.  

QUALI SONO I BENEFICI DEGLI INGREDIENTI 
CONTENUTI IN NAÄRA BEAUTY DRINK?
 La Vitamina C contribuisce alla normale 

formazione del collagene per la normale funzione 
della pelle. 

 La Biotina, la Niacina e lo Zinco contribuiscono 
al mantenimento di una pelle normale. - La 
Biotina e lo Zinco contribuiscono al normale 
mantenimento dei capelli.

 Lo Zinco contribuisce al normale mantenimento 
delle unghie.

COME SI PREPARA NAÄRA BEAUTY DRINK?  
Aggiungi un misurino di Naära Beauty Drink a  
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La Bellezza inizia dall’interno.


