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COLLAGENI NATIVI

I Collageni Nativi sono dei sieri dalla consistenza del gel, dedi-
cati a un’intensa rigenerazione e cura della pelle del viso, del 
collo, del décolleté e di tutto il corpo.

Che cos’è il collagene? Il collagene è la proteina della giovinezza e 
costituisce più del 30% della massa proteica umana e addirittura 
il 70% delle proteine della pelle. Assieme all’elastina forma nel 
derma una rete elastica che le conferisce elasticità e compattezza, 
lega l’acqua e le sostanze lipofi li nonché determina la condizione 
del tessuto connettivo, ossia di tutto l’organismo.

La produzione di collagene inizia a deteriorarsi dopo i 25 anni di
età, quando inizia inevitabilmente il processo di graduale degra-
do. Dopo i 40 anni la perdita di collagene è dell’1% all’anno.

Il Collagene Nativo non contrasta le conseguenze dell’invecchia-
mento della pelle ma colpisce la sua causa - ovvero il defi cit di 
collagene.

I Collageni Nativi levigano e rassodano la pelle immediatamente
dopo l’applicazione. L’eff etto duraturo ringiovanente si ottiene 
dopo circa 110 giorni di cura regolare. È Il tempo fi siologico neces-
sario all’organismo per rinnovare la struttura collagenica della 
nostra pelle.

Effi  cacia
confermata
dai test*

confermata dal 96% degli intervistati

*i test sono stati condotti su 25 soggetti per un periodo di 4 settimane

AZIONE:

confermata dal 92% degli intervistati
RIGENERATIVA

confermata dal 96% degli intervistati

DI MIGLIORAMENTO 
DELL’ELASTICITÀ DELLA PELLE

confermata dal 96% degli intervistati
LEVIGANTE SULLA PELLE

RASSODANTE
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COLLAGENI NATIVI  
• pH 5,5 conforme all’acidità naturale della pelle umana
• non richiede condizioni speciali della conservazione
• naturale
• inodore

Come applicare i Collageni Nativi
Inumidisci la pelle con dell’acqua termale con nebulizzatore
senza asciugarla dopo la detersione, applica 2-3 dosi di colla-
gene, massaggia delicatamente e picchietta con i polpastrelli.

Vi invitiamo a guardare il video „Applicazione del Collagene”
sul nostro canale YouTube:
https://www.youtube.com/ColwayInternationalOffi cialtv

Forte siero antiage. Da applicare sul viso, sul décolletté e
ovunque ci siano evidenti segni d’invecchiamento.

• per la sua forte azione antiossidante
• perché stimola le cellule della pelle a rigenerarsi
• per schiarire le macchie
• perché migliora l’idratazione e rassoda la pelle
• perché leviga le rughe e blocca i processi d’invecchiamento

• alle persone dalla pelle matura
• alle persone con evidenti segni d’invecchiamento 

di qualsiasi età
• alle persone dalla pelle stanca, secca, spenta e priva di tono

COLLAGENE NATIVO DNA / 50 ml

Per che cosa lo amerai?

A chi lo consigliamo?

estratto di
placenta della

rosa

acidi
DNA/RNA

superossido
dismutasi

chinetina peptide di
rame GHK-Cu

alle persone dalla pelle stanca, secca, spenta e priva di tono

COSMETICO
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Gel dall’azione antibatterica, antinfi ammatoria 
e ristrutturante.

Gel rigenerativo e ringiovanente dalla composizione semplice.

• perché stimola i processi di autopurifi cazione della pelle
• perché attenua le irritazioni e l’infi ammazioni
• perché migliora l’idratazione e rassoda la pelle
• perché leviga le rughe e blocca i processi d’invecchiamento

• perché migliora l’idratazione e rassoda la pelle
• perché leviga le rughe e blocca i processi d’invecchiamento
• perché migliora la densità e la compattezza della pelle, 

anche priva di tono, sulle cosce, sul seno e sui glutei in 
modo evidente

• per schiarire e levigare le smagliature
• per rigenerare i capelli e le unghie
• per alleviare dopo trattamenti intensi ed invasivi

• agli adolescenti (per le proprietà di ripristino 
dell’equilibrio delle pelli acneiche)

• alle persone con pelli problematiche (tutti tipi di acne, 
psoriasi, eczema, acne rosacea, dermatite seborroica)

• alle persone dalla pelle grassa e mista

Consigliato per tutte le età.

COLLAGENE NATIVO GOLD / 50ml

COLLAGENE NATIVO PURE / 50 ml

Per che cosa lo amerai?

Per che cosa lo amerai?

A chi lo consigliamo?

A chi lo consigliamo?

oro colloidale
nano

argento nano
colloidale

acido 
azelaico

lattoferrina chitosano retinolo
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Ogni goccia del nostro siero è potenziata da 2 sor-
genti di vitamina C. VC-IPerfection Skin grazie alla 
sua costituzione è una delle più stabilizzate ed effi-
caci forme di vitamina C. La sua eccezionale strut-
tura rende possibile il perfetto assorbimento nel 
derma dove viene trasformata con il sostegno degli 
enzimi in forma attiva. Rimane stabile alle alte tem-
perature e resiste all’esposizione alla luce. La pru-
gna Kakadu (il cosmetico ne contiene un estratto) 
è un meraviglioso frutto australiano, una super ricca 
fonte di vitamina C e di polifenoli. È un forte antios-
sidante con un’azione rapida. Incide sull’aumento 
della produzione di collagene e di acido ialuronico 
nella pelle, riduce i rossori e aiuta a ridurre le mac-
chie. Fa risplendere la pelle, la illumina e la leviga.

DOUBLE C GLOW SKIN DROPS   / 30 ml

Pelle visibilmente 
illuminata dopo soli 14 
giorni di cura!

OGNI GOCCIA PIENA DI VIGORE E DI LUCENTEZZA
45
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Double C Glow Skin drops è stato arricchito anche con troxe-
rutina per rafforzare i vasi sanguigni nella pelle, i quali col pas-
sar del tempo diventano più fragili. La pelle si assottiglia con il 
passare del tempo, mentre la rete capillare sulle guance e sul 
naso si evidenziano sempre più. I vasi iniziano a rompersi più 
facilmente con il freddo, il sole e con cure inadeguate. Abbia-
mo anche aggiunto componenti già collaudati nella maschera 
express lifting, uno dei vostri prodotti prediletti: l’olio di maca-
damia, vitamina E, pantenolo, allantoina e squalene della canna 
da zucchero.

È un prodotto per la pelle matura, combatte le rughe, le mac-
chie e riduce la tendenza alla loro comparsa. Sarà un favoloso 
cosmetico per pelli sensibili soggette a stati d’infi ammazione, 
pelli arrossate e irritate da trattamenti cosmetici. Sarà un vero 
alleato contro i capillari fragili che si rompono facilmente. Per-
fetto per le pelli con cicatrici post-acneiche.

e quant’altro

 fa per me

Due fonti di vitamina C

Double C Skin drops

• riduce le macchie
• riduce l’evidenza delle rughe
• dona alla pelle un aspetto sano e maggior vigore
• la pelle si illumina e risplende
• diminuisce la reattività della pelle e la sua tendenza al 

rossore
• rinforza le pareti dei vasi sanguigni diminuendo così il 

numero dei capillari rotti 
• migliora le proprietà rigeneranti della pelle che infl uiscono 

sulla sintesi del collagene

Che eff etti noterai?



8

PELLE DETERSA E RADIOSA
DETERSIONE

pelle purifi cata con colorito
omogeneo, pronta per altri
trattamenti e un migliore
assorbimento dei
principi attivi

OBIETTIVO:

PASSO 1

PASSO 2

ACQUA MICELLARE CON COLLAGENE / 200 ML

DELICATO MOUSSE DETERGENTE VISO / 150 ml

Effi  cace struccante del viso e degli occhi. Non irrita, non lascia
uno strato unto sulla pelle.

Creato anche per le pelli sensibili, non secca e non
irrita la pelle.

95% degli intervistati conferma la semplicità nell’applicazione 
100% degli intervistati ha confermato che il prodotto è 
delicato per la pelle del viso 
80% degli intervistati conferma il ripristino della luminosità 
e della freschezza
95% degli intervistati riscontrava la pelle adeguatamente
preparata per procedere con altri trattamenti quotidiani

*test applicativi su un gruppo di 20 donne dall’età compresa tra 18 e 50 anni.

omogeneo, pronta per altri
trattamenti e un migliore
assorbimento dei
principi attivi

8
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PASSO 3
MASCHERA ESFOLIANTE / 75 ML
Peeling a base di acidi della frutta con l’aggiunta dell’alga
spirulina. Esfolia, schiarisce e prepara la pelle per assorbire
i principi attivi dai cosmetici usati dopo la maschera.

Come si usa/come si applica verifi ca sul:
www.colwayinternational.com

Secondo noi: sostituisce una seduta estetica!

Potenzia la sua azione:

Dopo la maschera esfoliante raccomandiamo i 
seguenti trattamenti:
• applicare sulla pelle il preferito Collagene Nativo
• applicare il Concentrato intensivo 

anti-rughe
• applicare la prediletta crema C.I.

Non è solo la data di nascita a determinare lo stato della pelle. 
Spesso sono altri fattori associati: la stagione e il clima, la cond-
izione della salute, lo stile di vita e la dieta. Sii vigile - verifi ca in
che condizione è la tua pelle e scegli idonei prodotti per curarla.

Avere una sinergia dei prodotti è nostra premura. Collega diverse
linee di cosmetici creando un tuo individuale sistema di beauty 
routine.

Consulta gratuitamente il cosmetologo:

Scrivi: produkty@colwayinternational.com

26
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bioferment delle
alghe

collagene di
pesce

xilitolo

olio di noce di
pesca

polisaccaridi
vegetali

macroalghe rosse
Kappaphycus
alvarezii

La pelle ben idratata,
fortifi cata e lenita immune
ai fattori esterni.

i

Bioferment delle alghe Bull Kelp - il prodotto di fermentazione 
con Lactobacillus. Ogni anno le alghe Bull Kelp fi oriscono lungo
la costa del Pacifi co del Nord America dal Sud della California 
fi no alle Isole Aleutine dell’Alaska. La fermentazione trasforma i
componenti dalla forma inattiva in una bioattiva più assimilabile
per la nostra pelle e allo stesso tempo converte i componenti più 
pregiati delle alghe in uno prezioso elisir irrepetibile contenente
numerosi antiossidanti, vitamine e minerali. Dopo l’applicazione
forma un unico impacco idratante il quale lenisce anche la pelle 
più irritata e screpolata.

il componente principale della linea
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• idratazione lampo già dalla prima applicazione
• il complesso idratante e lenitivo per la pelle del viso
• neutralizza i rossori dopo qualche istante
• aiuta nella cura della pelle acneica
• è la cura basilare

Non devi affi  darti solo alla nostra
parola. La composizione INCI dei
nostri cosmetici è disponibile qui:
www.colwayinternational.com 

conferma molto evidente ed evidente azione idratante

conferma un’immediata idratazione della pelle

CREMA IDRATANTE INTENSIVA / 50 ml

nostri cosmetici è disponibile qui:
www.colwayinternational.com 

Lozione idratante per il
corpo / 200 ml
Si assorbe velocemente. La
sensazione che percepiamo è
quella della pelle idratata per
tutto il giorno.

Crema nutritiva mani
 / 100 ml  
Pelle morbida e vellutata
confermata dai test.

Trattamento Labbra al 
collagene
Oli naturali e vitamine.
I nostri clienti lo adorano dalla
prima applicazione.

PER LA 
PELLE

NET TARE

hydro
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estratto di cyathea
cumingi

collagene di
pesce

caviale di lime
australiane

superossido
dismutasi

estratto di albero
Tara

cellule staminali di
Citrus aurantium

Rughe fi ni e profonde,
macchie, perdita di tono
e fl accidità sono i segni
dell’invecchiamento cutaneo.

Actigym™ un componente attivo ottenuto dal mi-
croorganismo Dysidea etheria originario delle Ber-
muda. Simula gli effetti dell’allenamento agonistico
attraverso lo sprigionamento dell’adiponectina e 
l’incremento dell’attività mitocondriale. Modella 
il corpo riducendo la circonferenza dell’addome 
e delle cosce. Riduce la flaccidità della pelle in un 
tempo record.

Stimola il processo di bruciare i grassi, rende il corpo
visibilmente tonico e la pelle elastica.

SIERO DIMAGRANTE / 200 ml

un componente attivo ottenuto dal mi-
croorganismo Dysidea etheria originario delle Ber-
muda. Simula gli effetti dell’allenamento agonistico
attraverso lo sprigionamento dell’adiponectina e 
l’incremento dell’attività mitocondriale. Modella 
il corpo riducendo la circonferenza dell’addome 
e delle cosce. Riduce la flaccidità della pelle in un 

Stimola il processo di bruciare i grassi, rende il corpo

42
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Crema Anti Age per il viso / 50 ml 
È un cosmetico complesso dedicato a 
contrastare i segni dell’invecchiamento
- l’evidenza delle rughe, flaccidità della 
pelle e la perdita di tono.

Masterpiece of eye contour/ 15 ml 
È una crema contorno occhi dal 
contenuto e dalla consistenza ricca. È 
un maestro nella cura della pelle del 
contorno occhi dedicato a chiunque 
combatte le occhiaie, la pelle sottile o 
le rughe. Ogni giorno d’applicazione 
leviga sempre più la pelle. Il nostro 
capolavoro contiene 13 principi attivi.

È un’iniezione idratante con eff etto lifting che ringio-
vanisce la pelle in un battibaleno. Forte trattamento 
anti-age in forma di maschera. La composizione fatta 
appositamente per donare alla pelle un immediato e na-
turale eff etto lifting.

LA MASCHERA LIFTING / 50 ML

LA MASCHERA
LIFTING?

*I test strumentali (test di densità della pelle con l’Ultrascan UC22

e esame di profondità e di lunghezza delle rughe con il software

Visioline VL650) e i test applicativi su 20 donne dall’età compresa

tra i 48 e 80 anni per la durata di 28 gg

COME FUNZIONA

delle partecipanti ha confermato un
miglioramento dell’effetto lifting, di cui il 70% 
molto visibilmente/visibilmente

delle partecipanti ha confermato un
miglioramento dell’elasticità della pelle
e l’effetto rassodante, di cui il 70% molto
visibilmente/visibilmente

delle partecipanti ha affermato la ridotta
visibilità delle rughe, di cui il 60% molto
visibilmente/visibilmente

delle partecipanti ha riscontrato un
sollevamento dell’ovale del viso, di cui il 60% molto 
visibilmente/visibilmente*

l i f t ing in

Crema Anti Age per il viso / 50 ml
È un cosmetico complesso dedicato a 
contrastare i segni dell’invecchiamento
- l’evidenza delle rughe, flaccidità della 
pelle e la perdita di tono.

combatte le occhiaie, la pelle sottile o 
le rughe. Ogni giorno d’applicazione 
leviga sempre più la pelle. Il nostro 
capolavoro contiene 13 principi attivi.

un maestro nella cura della pelle del 
contorno occhi dedicato a chiunque 

Crema Anti Age per il viso / 50 ml
È un cosmetico complesso dedicato a 
contrastare i segni dell’invecchiamento
- l’evidenza delle rughe, flaccidità della 
pelle e la perdita di tono.

combatte le occhiaie, la pelle sottile o 
le rughe. Ogni giorno d’applicazione 
leviga sempre più la pelle. Il nostro 
capolavoro contiene 13 principi attivi.
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SE VIVI INTENSAMENTE
QUESTA LINEA DEI

PRODOTTI FA PER TE

Linea DNA sono i cosmetici
ringiovanenti ll’avanguardia
dalla formula che assicura 
un’azione anti-age su 4 livelli
grazie a 20 componenti 
attivi.

Lo stress ossidativo accelera 
l’invecchiamento della pelle. 
Le cause sono la mancanza 
di sonno, cattiva alimentazio-
ne, radiazioni UVA (eccessiva 
esposizione al sole) e lo stress!

Antiossidazione
Rigenerazione e rinnovo
Idratazione
Costruzione del collagene

Provala prima di ricorrere
ai trattamenti invasivi!
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IL COLLAGENE
NATIVO DNA
è il pilastro della linea DNA e della
nostra fi losofi a per la cura di pelli
esigenti.

CONCENTRATO INTENSIVO ANTI-RUGHE / 7x2 ml

• pelle nuova in 7 giorni
• concentrato di lusso dalla forte azione 

antinvecchiamento che riduce le rughe
• lenisce la pelle irritata per esempio dagli 

esfolianti o dai fattori esterni

CREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 ml

FORTE SIERO ANTI-AGE

Rinforza i processi naturali del rinnovo cellulare. 
Combina l’azione ristrutturante dei peptidi, degli an-
tiossidanti, degli acidi nucleici che stimolano i proces-
si rigeneranti del DNA.

I test strumentali dopo 14 giorni
dall’applicazione hanno rilevato:
• la superficie delle rughe si riduce del 8,2% 
• la profondità delle rughe si riduce del 7,2%
• il tono ed elasticità aumentano del 8,2%*

*I test strumentali su 10 donne dall’età compresa tra i 39 e 65 anni dopo 

l’uso per 14 gg.

IL COLLAGENEIL COLLAGENE
NATIVO DNA
è il pilastro della linea DNA e dellaè il pilastro della linea DNA e della
nostra fi losofi a per la cura di pellinostra fi losofi a per la cura di pelli
esigenti.esigenti.

CREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 mlCREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 mlCREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 mlCREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 mlCREMA VISO RISTRUTTURANTE / 50 ml

Provala prima di ricorrere
ai trattamenti invasivi!
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Sicuri e delicati prodotti a
base di collagene per l’igiene
e la cura quotidiana.

argento colloidale
nano

collagene
di pesce

aloe
isoflavoni
di iris

macroalghe rosse
Kappaphycus
alvarezii

a prezzi amichevoli e in 
confezioni economiche.

La qualità Colway International

16

Gel per l’igiene intima con
collagene / 150 ml
Lenisce le visibili irritazioni e 
rossori delle zone intime.

Dentifricio con
collagene / 100 ml  
Il prodotto consigliato già dai 3
anni. Sana igiene per la cura dei
denti e delle gengive. 

Il sapone per le mani con 
collagene/ 300 ml  
Contiene delicate sostanze 
detergenti e gli olii naturali.

Deo roll-on / 50 ml  
Naturale preparazione che 
riduce la sudorazione.11
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Sei fortunato! La tua pelle
è più spessa e più resistente
della pelle di una donna.
Prenditi cura di te già da oggi
cosi che ne puoi andare fi ero
per sempre. Della tua pelle
e di te stesso.

Crema viso for men /  50 ml
Multifunzionale cosmetico che cura la pelle del viso e della 
barba. I componenti collaudati ti garantiscono un aspetto 
perfetto e il confort anche dopo la rasatura.

Gel detergente corpo rinfrescante / 250 ml
Il cosmetico dalla formula speciale raccomandato per 
la detersione del corpo e della pelle del viso. Garantisce 
confort per tutto il giorno. Per ogni uomo attivo che 
necessita di vitalità e di energia per il suo stile di vita 
dinamico.

Di una corretta idratazione, del corretto 
nutrimento e di forti antiossidanti. 

Sai di che cosa ha bisogno la tua pelle?

Dalle la forza!

olio di Perilla
olio Marula
olio di argan

cellule 
staminali Citrus 
aurantium

acidi grassi 
omega-3, 6. 9 
NNKT
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Sappiamo che la pelle 
delicata di un bambino 
non ama le saponette SLS 
e i parabeni. I migliori 
cosmetici sono gli emollienti 
delicati pensati per una 
delicata igiene quotidiana.

olio di Jojoba

collagene 
di pesce

estratto di aloe

GEL DETERGENTE PER I BAMBINI  / 250 ml

• deterge con delicatezza, idrata e protegge la 
pelle

• delicato - non irrita gli occhi
• durante il bagnetto fa una piacevole schiuma

21
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Raccomandato per i 
bambini già dal primo 
giorno di vita!
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estratto di 
rosa canina

estratto 
delle 
foglie di 
rosmarino

olio di olivello spinoso
olio di caffe verde
olio di Argan
olio di macadamia
olio di germi di grano

19

Siero per capelli ANTIOXIDANTS  /  30 ml
Ammorbidisce i capelli secchi e danneggiati, sostiene la 
rigenerazione della loro struttura danneggiata. Ridona la 
lucentezza, previene le doppie punte e rende la pettinatura 
più facile. Un vero alleato nella profi lassi della rottura del 
capello.

Siero per il viso e il corpo ANTIOXIDANTS / 15 ml
Il segreto del nostro cosmetico sono gli 8 concentrati 
naturali antiossidanti. Rallentano i processi 
d’invecchiamento cutaneo migliorando notevolmente il 
suo aspetto. Un’applicazione regolare garantisce la pelle 
levigata, illuminata, elastica e resistente contro gli effetti 
dannosi dei fattori esterni.
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Due olii perfetti che 
rigenereranno la pelle del viso 
e del corpo e anche i capelli.
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www.colwayinternational.com

Partner link:


