
RINGIOVANIRE IL CONTORNO OCCHI 
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iocollagenix, la linea di prodotti ESI per aiutare la nostra pelle a rigenerarsi, combattere i radicali liberi, contra-
stare i fenomeni tipici dell’invecchiamento, si avvale oggi di una novità:
Biocollagenix Beauty Eye Patch Formula, per il trattamento del contorno occhi. 
Si tratta di un prodotto innovativo, perché realizzato con uno speciale hydrogel contenente un concentrato di 

principi attivi naturali: Collagene marino idrolizzato di tipo I, che dona alla pelle tono ed elasticità, contrastando la 
comparsa di rughe; Caffeina, utile per drenare i ristagni di liquidi e quindi attenuare i gonfiori e i segni delle occhiaie; 

3 Acidi Ialuronici con tre pesi molecolari diversi, utili per limitare l’evaporazione 
dell’acqua dalla cute: in questo modo si preserva la sua elasticità.
L’hydrogel è stato applicato su un supporto in morbido tessuto non tessuto, 
facile da usare. Il patch si applica nella zona del contorno occhi, per attenuare 
i segni di stanchezza, i gonfiori e le occhiaie. 

Biocollagenix Beauty Eye Patch Formula, dermatologicamente testato, si 
affianca ai tre integratori della linea Biocollagenix:

- BIOCOLLAGENIX Beauty Tablet Formula, a base di Collagene marino idro-
lizzato di tipo I e III altamente purificato, ad alto dosaggio (1000 mg per com-
pressa). La confezione contiene 120 compresse, utile nei trattamenti a lungo 
termine, alternato all’uso di Biocollagenix Drink. 
- BIOCOLLAGENIX Beauty Powder Formula: a base di Collagene marino 
idrolizzato di tipo I e III altamente purificato, in polvere, subito solubile in acqua 
e insapore, utile soprattutto nei trattamenti a lungo termine, alternato all’uso 
di Biocollagenix Drink. 
- BIOCOLLAGENIX Beauty Drink Formula, a base di Collagene marino idro-
lizzato di tipo I e III ad alto dosaggio (5000 mg per Drink), Acido Ialuronico, 
Resveratrolo, Vitamina C, Rame e Zinco.
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