
TRASFORMARE LA SCIENZA DEL COLLAGENE

LA TECNOLOGIA PLURIPREMIATA E  
MULTI-BREVETTATA COLLAGEN/HA MATRIX™  
HA DIMOSTRATO SCIENTIFICAMENTE DI 
RIPRISTINARE UNA PELLE GIOVANILE 
E DI INIBIRE L’ENZIMA CHE CAUSA 
L’INVECCHIAMENTO DELLA PELLE.

LIQUID BIOCELLTM



COLLAGEN SCIENCES

LA SCIENZA

Liquid BioCell utilizza la 

tecnologia naturale di 

Collagen/HA Matrix, che è 

scientificamente testata e 

riconosciuta da 7 brevetti 

statunitensi e internazionali. 

Che cosa la rende così fuori 

dal comune?

 

Questa premiata matrice 

ricavata da un’unica fonte 

contiene collagene altamente 

assorbibile. Ha dimostrato 

scientificamente di offrire 

notevoli vantaggi per la pelle.

LIQUID BIOCELL™ È LA NUOVA 
GENERAZIONE DI COLLAGENE

INGREDIENTE
STUDIATO

SCIENTIFICAMENTE PLURIPREMIATO

7
BREVETTI

STATUNITENSI E
INTERNAZIONALI
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INVECCHIAMENTO CUTANEO
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STRUTTURA DELLA PELLE E INVECCHIAMENTO

I segni visibili dell’invecchiamento possono derivare dal naturale processo di usura del 

corpo, soprattutto nelle zone in cui la presenza di collagene è essenziale. Il collagene è 

la proteina presente in maggiore quantità nella cartilagine delle articolazioni e sul derma 

e aiuta a mantenere la compattezza e l’elasticità della pelle. Con l’invecchiamento, la 

produzione di questa sostanza da parte dell’organismo diminuisce, quindi molte persone 

possono trarre beneficio da un’integrazione quotidiana. 

Per una pelle dall’aspetto più giovane, è necessario sostituire o ricostruire la struttura 

sottostante. Mentre le creme e le lozioni topiche sono comunemente utilizzate per fornire 

benefici per la cura della pelle, l’integrazione orale con Liquid BioCell ha dimostrato di 

nutrire la pelle dall’interno.   
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GLI INGREDIENTI DEL COLLAGENE  

NON SONO CREATI UGUALI

IICOLLAGENE  

TIPO II 

Collagene non denaturato o  

non idrolizzato

OPPURE

Matrice di collagene idrolizzato:  

(Liquid BioCell™)

ICOLLAGENE  

TIPO I

Idrolizzato, derivato dalla pelle suina/

bovina (ossia, la gelatina), membrane di 

guscio d’uovo e/o pesce

Come ingrediente nutrizionale il 

collagene può essere classificato 

in un diverso gruppo in base al 

tipo, alla fonte e ai processi di 

produzione. Le varietà più comuni 

di collagene sono:

LA SCIENZA
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Le innovazioni pionieristiche 

introdotte da Liquid Biocell, come 

il nostro sistema avanzato a rilascio 

liquido, hanno stabilito nuovi 

precedenti nel settore che continuano 

a sfidare i marchi convenzionali a 

tenere il passo. Tuttavia, nessuno può 

eguagliare la combinazione unica 

di collagene da una sola fonte, la 

composizione della matrice e il peso 

molecolare ottimale che rende Liquid 

Biocell così efficace.

Solo Liquid Biocell offre tutte le 

seguenti caratteristiche:

Diversi premi di settore

7 brevetti statunitensi e 

internazionali

Matrice di origine naturale

Il processo brevettato Bio-

Optimized™ produce il peso 

molecolare ideale per un 

assorbimento potenziato

Sistema a rilascio liquido

Formula concentrata

I VANTAGGI LE CARATTERISTICHE

Costituendo subito dopo il suo lancio 

lo standard aureo per gli integratori al 

collagene, Liquid Biocell ha ispirato tendenze 

rivoluzionarie che sono state tentate da 

altri marchi, come l’ingrediente a matrice 

di collagene. Ciononostante, Liquid Biocell 

(matrice di collagene idrolizzato) è ancora 

l’unico a fornire tutti questi benefici 

clinicamente dimostrati:

Aumenta i livelli di HA nel sangue del 

6000% dopo 28 giorni (Fig. 3)

Riduce in modo radicale la secchezza/

desquamazione cutanea dopo 12 settimane 

(Fig. 4)

É scientificamente provato che inibisce la 

ialuronidasi, l’enzima che degrada l’HA e 

causa invecchiamento cutaneo (Fig. 5) 

Riduce in maniera misurabile le rughe e le 

linee profonde dopo 12 settimane
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LA SCIENZA

RIPRISTINA UNA PELLE GIOVANILE,  
AUMENTANDO COLLAGENE E HA

Il collagene è essenziale anche 

per una pelle sana. Tuttavia, 

con l’avanzare dell’età, il declino 

naturale di queste sostanze porta 

alla graduale perdita di idratazione, 

tonicità ed elasticità della pelle. 

Lo stress ambientale e il foto- 

invecchiamento possono accelerare 

questo fenomeno (Fig. 2).

Mentre molti prodotti a base di 

collagene sostengono di procurare 

giovamento alla pelle, pochi 

includono un peso molecolare 

notevolmente basso che ottimizza 

la biodisponibilità. La matrice 

brevettata di Liquid Biocell 

reintegra efficacemente il collagene 

per favorire una pelle più compatta 

e più giovane. Ma i benefici non si 

fermano qui.

Fig 3 

UN AUMENTO DEL 6000% DEI LIVELLI DI HA  
STAZIONARI DOPO 28 GIORNI CON LIQUID BIOCELL

Fig 2

I LIVELLI DI ACIDO IALURONICO E COLLAGENE  
DIMINUISCONO CON L’ETÀ
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ELIMINA LA SECCHEZZA CUTANEA  
SENZA IDRATANTI TOPICI

Poiché le molecole di acido ialuronico 

possiedono la notevole capacità di 

trattenere 1000 volte il loro peso in 

acqua, non stupisce che questo acido 

contribuisca all’idratazione, alla densità 

e al volume della pelle. In uno studio di 

12 settimane condotto su soggetti che 

assumono Liquid Biocell™, la secchezza/

desquamazione cutanea è quasi 

scomparsa senza l’uso di idratanti topici. 

Essi, inoltre, hanno manifestato una 

migliore microcircolazione e un rilevante 

aumento di collagene della pelle, 

riducendo visibilmente le rughe e

le linee profonde dall’interno verso 

l’esterno (Fig. 4).

INIBISCE L’ENZIMA 
CHE PROVOCA 
L’INVECCHIAMENTO 
CUTANEO

Inoltre, la ricerca ha dimostrato 

una notevole riduzione dei livelli di 

ialuronidasi, l’enzima che degrada HA e 

accelera l’invecchiamento, tra i soggetti 

che assumono Liquid Biocell. In altre 

parole, Liquid Biocell può rallentare la 

naturale perdita di acido ialuronico. Il 

risultato è una pelle dall’aspetto radioso 

che appare più giovane, più a lungo.  

(fig. 5).

Fig 4

SECCHEZZA/DESQUAMAZIONE CUTANEA 
RIDOTTA DEL 76% DOPO 12 SETTIMANE 
CON LIQUID BIOCELL

Fig 5 

INIBIZIONE DELL’IALURONIDASI
GRAZIE A LIQUID BIOCELL

Fig 3 

UN AUMENTO DEL 6000% DEI LIVELLI DI HA  
STAZIONARI DOPO 28 GIORNI CON LIQUID BIOCELL

Fig 2

I LIVELLI DI ACIDO IALURONICO E COLLAGENE  
DIMINUISCONO CON L’ETÀ

linea di 
base

Settimana 
12

Ia
lu

ro
n

id
a
si

 %



COLLAGEN SCIENCES

LA SCIENZA

EFFICACIA PLURIPREMIATA, MULTI-BREVETTATA, 
SCIENTIFICAMENTE TESTATA

Questo super nutraceutico, a base di collagene, e supportato dalla 

scienza, è stato riconosciuto a livello globale con molteplici brevetti e 

premi di settore e la sua efficacia è stata dimostrata scientificamente. 

Tale prodotto è disponibile esclusivamente da Modere.

MIGLIORE BEVANDA SALUTARE
(premio a Modere Logiq™)

Beauty Shortlist Mama & Baby Awards, 2019 

FINALISTA, RICONOSCIMENTO PER L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI
(assegnato a Trim)

DSA Awards, 2018

N. 1 ANTI-AGING ESSENTIAL
TasteForLife Supplement Essentials, 2015

 

VINCITORE DEL PREMIO INGREDIENTE  
DELL’ANNO VOTATO DAI LETTORI
Vincitore del Nutraingredients Award, 2015

RUBRICA EDITOR’S PICK
Remedies Magazine, 2015

 

FINALISTA COME INGREDIENTE DIETETICO PIÙ INNOVATIVO
Nutraceutical Business & Technology Award, 2012

 

RICONOSCIMENTO DI MARCHIO AMERICANO ESEMPLARE
Beauty From Within Conference, 2011



COLLAGEN SCIENCES

PRIMA DOPO

Scopri che cosa ha 

fatto realmente Liquid 

Biocell™ alle persone 

che hanno assunto 

la dose giornaliera 

raccomandata per 12 

settimane†, e poi scopri 

cosa può fare per te.

† Risultati effettivi ottenuti da un rappresentante indipendente di Modere. I 
risultati individuali possono variare.

GUARDA LA 
PROVA.

LA PROVA È IN QUESTE FOTO
EFFICACIA PLURIPREMIATA, MULTI-BREVETTATA, 
SCIENTIFICAMENTE TESTATA
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Modere Trim
TRIM Vanilla dalla divisione Collagen Sciences di Modere è un’efficace combinazione 

di CLA (acido linoleico coniugato) con la tecnologia multi-brevettata Liquid BioCell™. 

Un modo delizioso, ma senza zucchero, di introdurre nel corpo una forma altamente 

assorbibile di collagene e di una buona quantità di CLA.

I PRODOTTI
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Liquid BioCellTM

Un complesso di peptidi di collagene, 

naturalmente coesistenti, potenziati 

con un processo Bio-Optimized™ per 

ottenere i massimi benefici.

Liquid BioCell™, un ingrediente che 

riduce la comparsa di rughe e migliora 

l’idratazione, la compattezza e l’elasticità 

della pelle.

Scegli tra Liquid BioCell™ Pure senza 

zucchero, Liquid BioCell™ Skin, che 

include anche una serie di ingredienti a 

base vegetale che “amano la tua pelle” 

come estratti di frumento e tè verde, o 

Liquid BioCell™ Sport che è formulato 

scientificamente con vitamina C, che 

contribuisce al miglioramento delle 

prestazioni fisiche e mentali.

Modere CellProof
Con il sistema brevettato Biocell 

Collagen™ CG, Modere® CellProof 

Essentials migliorerà notevolmente 

l’aspetto della tua pelle. 

CellProof Serum, Moisturizer e Infusion 

Mask sono scientificamente formulati con 

ingredienti potenti e pluripremiati che 

agiscono in sinergia per ridurre l’aspetto 

delle rughe, uniformare il tono della pelle, 

migliorare visibilmente la compattezza e 

fornire potenti antiossidanti. Il risultato 

è una pelle straordinariamente luminosa 

che appare liscia, tonica e idratata.



Visita 
modere.eu/collagensciences

Per acquistare e scoprire altre informazioni

La tecnologia Collagen/HA Matrix™ e BioCell Collagen™ CG, variamente definiti
e/o creati, sono marchi commerciali di BioCell Technology, LLC, registrati negli Stati 

Uniti e altre giurisdizioni. modere.com/biocellpatents
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