
Nurideen® Plus
(Benessere e bellezza della pelle, acido ialuronico e collagene)

La pelle è il più grande organo del corpo umano. Essa è formata 
da diversi tipi di tessuti: epidermide, derma e strato sottocutaneo. 
Il derma è un tessuto connettivo elastico il cui ruolo di sostegno è 
essenziale, dona alla pelle la sua consistenza. Collagene ed acido 
ialuronico sono i componenti strutturali della matrice extracellulare 
del derma. Il collagene rappresenta una proteina di sostegno che 
conferisce resistenza a trazione della pelle, mentre, l’acido ialuro-
nico è un polisaccaride responsabile dell’idratazione ed elasticità. 
Entrambi vengono prodotti in quantità adeguate fino a quando non 
intervengono alcuni fattori a ridurne la concentrazione, come lo 
stile di vita, il fumo, l’inquinamento, il sole e l’età.

Nurideen® PLUS di HealthAid® è una particolare formulazione 
contenente elementi costitutivi della pelle (collagene, acido ialu-
ronico, silice organica) unitamente a sostanze opportunamente 
selezionate (vitamina A, E, C, zinco).

Il Collagene marino idrolizzato contenuto in Nurideen® PLUS è 
una molecola proteica ottenuta mediante un processo di idrolisi 
del Collagene puro, il quale viene lavorato sino ad essere ridotto 
in polvere; ha un peso molecolare talmente ridotto da poter attra-
versare facilmente la barriera intestinale ed essere biodisponibile 
per i vari tessuti.

La silice organica (estratta da Bambù) entra nella costituzione 
di collagene ed elastina. Il betacarotene è un precursore della 
vitamina A, insieme allo zinco contribuisce al mantenimento di 
una pelle normale. La vitamina E supporta la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo insieme alla vitamina C, quest’ultima 
contribuisce alla normale formazione del collagene per la normale 
funzione della pelle.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, una compressa al gior-
no, con un bicchiere d’acqua, durante un pasto principale.

Ingrediente                           Quantità             %Vnr
Acido ialuronico                 60 mg                 -
Silice                                         125 mg                 -
di cui:  
Bamboo estratto                166,5 mg                  -
Collagene idrolizzato                  600 mg                  -
Zinco                                          10 mg                100
Vitamina C                              50 mg                 62,5
Vitamina E                              15 mg                 125 
Betacarotene                                3 mg                    -
Informazioni nutrizionali per 1 compressa.

Ingredienti Collagene idrolizzato, Silice [da Bambù estratto (Bambusa 
vulgaris Schrad.)], Acido ialuronico, Vitamina C (Acido ascor-
bico), Solfato di zinco, Betacarotene, Vitamina E (Tocoferoli 
misti naturali); Agenti di carica: Di-Calcio fosfato, Cellulosa 
microcristallina; Antiagglomerante: Magnesio stearato*, Acido 
stearico*. *da fonte vegetale


