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Matt Bellezza è un’esclusiva Linea di integratori 
alimentari che offre soluzioni specificatamente 
formulate per contribuire al mantenimento della 
bellezza della pelle e dei capelli.

Il processo naturale di invecchiamento della pelle 
inizia solitamente già intorno ai venticinque anni.

Con gli anni l’epidermide, lo strato più superficiale 
della pelle, si assottiglia, il processo di rinnovamento 
cellulare rallenta e la capacità di trattenere l’idratazione 
diminuisce. La pelle diventa conseguentemente più 
secca e fragile, incline alla formazione di rughe.
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“La Nutricosmetica è la cura della bellezza del 
corpo, in particolare della pelle e dei capelli, 
mediante l’assunzione di integratori alimentari.”

Il concetto di “Nutricosmetica” è supportato da 
dermatologi, medici estetici e nutrizionisti, che 
riconoscono le potenzialità salutistiche della 
“bellezza dall’interno”.

Da una recente Ricerca emerge che per il 
Consumatore italiano l’ALIMENTAZIONE, che deriva 
da un corpo sano, è veramente importante per la 
BELLEZZA. Pelle e capelli sono uno specchio del 
livello di benessere.
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La Bellezza della nostra pelle 
nasce dall’interno e si rispecchia 
all’esterno. Un adeguato apporto
di vitamine e sali minerali 
essenziali, contenuti in alimenti
quali frutta, verdura, legumi, 
semi, noci, mandorle e così via, 
aiutano il nostro corpo a nutrire 
i vari organi, e tessuti, compresa

la nostra pelle, assicurandole così tutti i nutrimenti di cui ha 
bisogno per rimanersi sana e bella. Un corpo ben alimentato  
risplenderà di salute e bellezza.

Segreti di Bellezza

Acido Ialuronico Q10 con vit C Matt racchiude un prezioso
mix di ingredienti per una formula innovativa a base di 
Acido Ialuronico, componente fondamentale della pelle, 
Q10, elemento naturalmente prodotto dal nostro 
organismo, ma i cui livelli tendono a diminuire con l’età, 
e Vitamina C. 
La  Vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo e supporta la regolare formazione
del collagene per la normale funzione della pelle. 
L’Acido Ialuronico favorisce l’elasticità e la compattezza 
della pelle.

Acido Ialuronico Q10 con vit C • elasticità della pelle

Il collagene è una proteina essenziale, principale 
responsabile del tono e della compattezza della pelle.  
Fattori genetici, alimentazione, fumo, esposizione a raggi 
solari e smog ne accelerare il fisiologico calo. Collagene 
idrolizzato 3000 Matt è un integratore alimentare 
specificatamente formulato per ritardare la comparsa 
delle rughe. La sua formula esclusiva contiene 3000 
mg di collagene idrolizzato, ed è inoltre arricchita dalla 
presenza del Rame e dello Zinco, che contribuiscono a 
proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Collagene idrolizzato 3000 • ritarda le rughe 
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Nel derma invece, diminuisce la produzione di 
collagene, elastina e acido ialuronico, con la 
conseguente alterazione della struttura che sorregge 
la pelle, che perde tono ed elasticità.

Insieme al normale processo di invecchiamento, sulla 
pelle agiscono negativamente anche fattori esterni 
come sole, sonno, fumo e smog.
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Il Collagene idrolizzato 
3000 Matt è in pratiche 
bustine monodose al gusto 
di lampone pronte da bere 
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Esiste una leggenda popolare secondo la quale tagliare frequente-
mente i capelli rinforzerebbe la nostra chioma. In realtà non è così; 
tutto dipende dalla predisposizione genetica e dal naturale ciclo 
fisiologico. Quando si va dal parrucchiere per creare il proprio look, 
tutto ciò su cui è possibile lavorare, riguarda unicamente la parte 
visibile del capello, e non il follicolo pilifero, responsabile della 
crescita del capello, che si trova sottopelle. 
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Biorifoltin Capelli • folti e luminosi

Biorifoltin Capelli Matt è un integratore specificatamente 
formulato per contribuire al mantenimento della bellezza
dei capelli. La sua esclusiva formulazione sfrutta le 
caratteristiche attive degli aminoacidi solforati (LCistina 
e LMetionina), preziose componenti della cheratina, per 
rendere i capelli folti e luminosi. E’ inoltre arricchito 
con Biotina, Ferro, Zinco e Rame, che contribuiscono al 
mantenimento di capelli sani.
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Con l’avanzare dell’età, la densità dei nostri capelli 
diminuisce naturalmente. Insieme alla fisiologica 
caduta, sui capelli agiscono negativamente anche 
fattori esterni come trattamenti cosmetici aggressivi, 
stress e diete squilibrate, che determinano un
indebolimento della struttura del capello e una 
alterazione del suo ciclo di crescita.

Marchio leader in Italia, Matt® propone integratori alimentari
 per il Consumatore attento al proprio benessere 

in ogni momento della giornata.
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