
Protocollo Acido Ascorbico
La Bellezza e il Benessere fisico

Metodo unico

Cosmetici e integratori per 
normalizzare la formazione 
del collagene rendendo la 
pelle più elastica e compatta,  
visibilmente più giovane.

Biolively, grazie all’utilizzo di principi 
attivi naturali, offre prodotti cosmetici 
che per la loro formulazione possono 
essere utilizzati costantemente nel 
tempo.

L’indirizzo della ricerca Biolively si basa 
su due punti cardine: l’efficacia e la 
totale tollerabilità.

Per questo scopo vengono utilizzati 
componenti altamente compatibili con 
l’organismo, che ritroviamo nel mondo 
dell’alimentazione e degli integratori 
alimentari, indirizzati al miglioramento 
della funzionalità cosmetica.

Perché la Bellezza passa soprattutto 
attraverso il benessere fisico.
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Totalmente naturale, innovativo, il Gel Naturale Rigene-
rante Viso unisce l’azione rigenerante dell’acido ascor-
bico all’azione idratante dell’acido ialuronico.

L’unicità del prodotto deriva dai componenti inseriti 
nella formulazione, utilizzati al 100% nell’alimentazione 
e nell’integrazione alimentare.

Senza conservanti - incolore - senza aggiunta di profumo  
- totalmente idrosolubile - adatto all’uso quotidiano.

Il Gel si attiva all’inizio del suo utilizzo con la miscelazio-
ne della componente liquida a quella granulare.

1. Rigenera e idratata la pelle del viso e del collo rallen-
tando l’invecchiamento cutaneo; 

2. Stimola la sintesi del collagene, attenua le rughe, 
mantiene la pelle del viso e del collo tonica ed elastica 
rendendola più giovane; 

3. Uniforma il colore della pelle attenuando le macchie 
cutanee esistenti e contrastando con efficacia la forma-
zione delle lentiggini; 

4. Attenua gli arrossamenti della pelle dovuti a esposi-
zione solare o basse temperature.

Il Gel si asciuga velocemente donando alla pelle un aspetto 
idratato, setoso e luminoso. Si consiglia l’applicazione prima di 
coricarsi. Prodotto dermatologicamente testato su pelli sensibili.

INGREDIENTI INCI

Prodotto interamente con estratti naturali. Unisce la ca-
pacità rigenerante dell’acido ascorbico all’azione idra-
tante dell’acido ialuronico. 

I componenti inseriti nella formulazione, utilizzati al 
100% nell’alimentazione e nell’integrazione alimentare, 
rendono il Gel Rigenerante Corpo unico.

Senza conservanti - incolore - senza aggiunta di profumo  
- totalmente idrosolubile - adatto all’uso quotidiano.

Il Gel si attiva con la miscelazione della componente li-
quida e granulare, all’inizio del suo utilizzo.

1. Rigenera e idrata la pelle del corpo rendendola più 
giovane; 

2. Rallenta l’invecchiamento cutaneo anche nei punti 
più critici come collo e decolleté; 

3. Stimola la sintesi del collagene;

4. Uniforma la pelle, attenua le macchie cutanee esisten-
ti e contrasta con efficacia la formazione di lentiggini;

5. Attenua gli arrossamenti della pelle causati da esposi-
zione solare o basse temperature;

6. Ripristina la pelle dagli stress della rasatura e della 
depilazione.

L’integratore alimentare Go-Lively Plus 1 contribui-
sce al metabolismo energetico e alla formazione del 
collagene.

È stato studiato e creato con l’intenzione di supporta-
re dall’interno l’azione dei cosmetici rigeneranti della 
pelle come il nostro Gel Rigenerante Viso e Corpo, 
per ridurre il cedimento muscolare dove i cosmetici 
perdono efficacia avendo un’azione solo di superficie. 

L’MSM (Metilsolfonilmetano) come descritto dalla  
“European Food Safety Authority” contribuisce alla 
normale formazione di collagene, al mantenimento in 
salute di capelli, unghie e dell’equilibrio acido-base, raf-
forza la funzione del sistema immunitario e intestina-
le, contribuisce alla sintesi della cisteina e alla normale 
produzione delle vitamine per il corretto funzionamen-
to del metabolismo. 

La sinergia fra “MSM e Acido Ascorbico”, aiuta il meta-
bolismo del collagene con benefici per la pelle.

Glucosamina, Taurina e Magnesio contribuiscono al 
normale metabolismo energetico. 

INGREDIENTI 
Polvere di MSM (Metilsulfonilmetano) 35%, Vitamina C (Acido 
L-Ascorbico) 20%, Taurina 19%, Glucosamina 14.6%, e.s. di Kiwi 
(Actinidia chinensis Planch) frutto, Magnesio lattato; Aroma: 
arancio dolce.

Prodotto miscelato (FLACONE + BUSTINA) Aqua, Glycerin, 
Alcohol, Ascorbic Acid, Sodium Hyaluro nate, Sodium Chloride.

Il Gel si asciuga 
velocemente donando 
alla pelle un aspetto 
idratato, setoso e 
luminoso. Prodotto 
dermatologicamente 
testato su pelli 
sensibili.

INGREDIENTI INCI
Prodotto miscelato 
(FLACONE+BUSTINA):
Aqua, Glycerin, 
Alcohol, Ascorbic 
Acid, Sodium 
Chloride, Sodium 
Hyaluronate


