
CARE INGREDIENTI: Proteina collagene idrolizzata COLPROPUR D® (in origine 
di tipo I e II), vitamina C, edulcorante: glicosidi dello steviolo e aroma.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

(*) % VNR = % dei Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) - Reg. UE 1169/2011
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Senza grassi, zuccheri, coloranti, conservanti, glutine, lattosio, 
altri allergeni nè OGM
Adatto ad un utilizzo quotidiano e continuativo

IMPORTANTE : 
Non adatto a persone affette da fenilchetonuria. L’assunzione 
da parte di persone che necessitano di una dieta povera di 
proteine (insufficienza renale o epatica molto grave) richiede la 
supervisione di un medico. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata e uno stile di 
vita sano. Si consiglia di non superare la dose giornaliera racco-
mandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei 3 anni. In caso di gravidanza, allattamento, 
assunzione di farmaci o patologie, o malattia grave, consultare 
il medico prima di assumere il prodotto.
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Prodotto incluso nel Registro degli 
integratori alimentari del Ministero 
della Salute, codice 98868.
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COLPROPUR CARE è un integratore alimentare che, grazie alle 
proprietà dei suoi ingredienti, contribuisce al benessere di:

PELLE
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene 
per la normale funzione della pelle e alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo.

MUSCOLI
Le proteine contribuiscono al mantenimento della massa 
muscolare. 

ARTICOLAZIONI e OSSA
La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene 
per la normale funzione delle cartilagini e delle ossa. Le proteine 
contribuiscono al mantenimento di ossa normali.

MODO D’USO Peso Netto:

Assumere 10 grammi al 
giorno (l’intero contenuto 
del dosatore) disciolti in 
un bicchiere di un liquido 
a scelta a temperatura 
ambiente.

300 g

15” 30” 15”

Conservare ben chiuso in un luogo 
fresco e asciutto. 
Lotto e data di scadenza sulla base 
della confezione. 
Integratore alimentare con edulcorante.

Mantenimento

Prodotto da: Protein, S.A
Pirineus, 104. Polígon Industrial
17460 Celrà (Girona) Spagna

Collagene
Naturale e Bioattivo

SENZA ZUCCHERI
NÉ GRASSI

DOSIDI COLLAGENE 
PER DOSE10g 30

gusto neutrowww.colpropur.it

BARATTOLO

C/PAP LDPE

84 4

TAPPO

CARTA

Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo comune

PLASTICA SENZA
GLUTINE

VITAMINA

C
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