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Bios Line ha installato un impianto fotovoltaico per la produzione 
di “Energia Verde”, ed ha aderito al progetto ImpattoZero® di 
LifeGate per la riduzione e la compensazione di CO2.
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Una stagione per 
rinnovarsi in armonia  
con la natura

Prodotti naturali per rispondere 
al bisogno quotidiano di benesse-
re ed armonia.

È questa la nostra mission.

Noi crediamo nell’antica erboriste-
ria, ma la coniughiamo alla ricer-
ca scientifica moderna, per offri-
re soluzioni sempre più mirate ed 
efficaci.

Noi crediamo nella naturalità e, 
proprio per salvaguardarne gli 
elementi vitali in tutta la loro pu-
rezza ed energia, utilizziamo gli 
strumenti offerti dall’innovazione 
tecnologica.

Ricerca e scienza sono il tramite at-
traverso il quale l’antica erboristeria 
mantiene intatto tutto il suo valore, 
evolvendosi per seguire le esigenze 
del consumatore moderno, adat-
tandosi per rispondere alle necessi-
tà di un vivere sempre più frenetico 
e meno salutare. 

L’aria dolce e le giornate luminose 
ci ricordano che sì, siamo finalmen-
te in primavera! Se poi ci prendia-
mo il tempo di guardarci attorno, 
scopriamo che la natura ha rimesso 
in scena il suo magnifico spettaco-

lo di fiori, gemme, 
foglie verdi.

Il nuovo è ovun-
que, ma noi, al 
contrario, ci sen-

tiamo stanchi e appesantiti, inca-
paci di stare al passo con questa 
esplosione di vitalità.

Ma dalla magia della natura, come 
sempre, arriva la soluzione. Estratti 
di piante, vitamine e minerali, nel-
le formule di alta qualità e provata 
efficacia studiate da Bios Line, vi 
aiuteranno a combattere la stan-
chezza, eliminare le tossine, in una 
parola rinnovare tutte le energie in 
sintonia con la bella stagione. 

Ma, dato che la primavera è an-
che la stagione 
dell’amore, Bios 
Line questa volta 
ha pensato an-
che a “lui”, con 

Ricerca e tecnologia permettono di 
rendere i trattamenti naturali più 
facilmente accessibili e fruibili a 
tutti, perché tutti possano ritrovare 

benessere e bellezza serenamente, 
come in natura.

Questo è il semplice principio ispi-
ratore e il filo conduttore che lega 
lo studio e la realizzazione dei pro-
dotti Bios Line e Nature’s. un nuovo  

prodotto destinato 
all’uomo. A lei, invece, sono dedi-
cate altre novità all’insegna della 
leggerezza, come una linea di in-
tegratori di punta per tenere sotto 
controllo il peso che vedono prota-
gonista una pianta-rivelazione, la 
Banaba. 

Ma anche la linea vuole la sua parte. 
Ecco allora che nella nostra Guida 
al benessere naturale, assieme a 
tanti consigli e curiosità, scoprirete 
un’altra novità sempre dedicata al 
gentil sesso.

Auguri a tutti, allora, per una pri-
mavera all’insegna del rinnovamen-
to, per scoprire nuove risorse di po-
sitività, salute ed energia!



Le informazioni contenute in questo 
opuscolo hanno carattere puramente 
divulgativo e non sostituiscono in 
alcun modo il consiglio del medico.

I curatori di questo opuscolo non si 
assumono alcuna responsabilità per 
eventuali conseguenze derivanti da un 
uso differente da quello puramente 
divulgativo delle informazioni fornite.
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Lo sapevi che…
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L’idea in più

Perdita di capelli e untuosità sono due fenomeni che vanno spesso a 
braccetto e dipendono da uno squilibrio degli ormoni maschili, ecco 
perché si parla di alopecia androgenetica. In gioco è il diidrotestostero-
ne, un derivato dell’ormone maschile testosterone i cui recettori si tro-
vano proprio nel cuoio capelluto. Ma si è scoperto che gli estratti di una 
palma, la Serenoa repens, contenuta in BioKap Lozione Anticaduta 
hanno un’azione diretta su questo ormone. 

Una forfora antipatica e insistente può 
essere sintomo di dermatite seborroi-
ca, malattia della pelle causata da ec-
cessiva secrezione di grassi. Secondo le 
ultime acquisizioni scientifiche il pro-
blema si può combattere migliorando 
la risposta infiammatoria dell’organi-
smo. Utili allo scopo gli integratori di 
acidi grassi omega 3 e omega 6.

 Quando sceglierlo
Anche se ci sembrano un puro ornamento i capelli sono 
elementi vivi e sensibili che, proprio come delle “anten-
ne”, rispondono prontamente a condizioni come stress, 
cambi di stagione, e alle modificazioni ormonali di ado-
lescenza e menopausa. Così può capitare che si diradino 
o diventino unti, con desquamazioni e prurito. Come 
rimediare? Di solito basta una buona cura con il pro-
dotto giusto a risolvere il problema. Le Lozioni BioKap 
Anticaduta e Antiforfora e Cute grassa contengono 
estratti vegetali attivi sul cuoio capelluto ed efficaci nel 
giro di poche settimane. 

 Perché fa bene
Fra le molte piante che Madre Natura ci mette a disposizione per la sa-
lute e bellezza dei capelli la ricerca Bios Line ha individuato quelle che 
vantano maggiori conferme scientifiche. Come il Capsico e l’Olax dissiti-
flora, specificamente attive sulla microcircolazione cutanea nella formula 
di BioKap Lozione Anticaduta, e il Cactus, l’Agave, la Bardana presenti in 
BioKap Lozione Antiforfora e Cute grassa indicate per le loro proprietà 
seboregolatrici a livello del bulbo pilifero. 

 Come si usa
Sul cuoio capelluto, bagnato 
o asciutto. In questo modo 
i capelli resteranno più pu-
liti, evitando la necessità di 
lavarli spesso. Per garantirvi 
risultati migliori potete as-
sociare BioKap Shampoo 
Anticaduta o Antiforfora e 
gli integratori Miglio Uomo 
e Donna.

 Contengono 
BioKap Lozione Anticaduta Olax dissitiflora, China, Capsico, Achillea, Ortica, 
Zucca semi, Saw palmetto, Vite rossa*, o.e. di: Rosmarino* e Melaleuca*, Vitamina PP.

BioKap Lozione Antiforfora e Cute Grassa Cactus, Agave, Mentolo, 
Bardana*, oli essenziali di: Elicriso, Rosmarino*, Melaleuca*. 

* da agricoltura biologica

BioKap® Lozione Anticaduta: 
50 ml e 18,00

BioKap® Lozione Antiforfora  
e Cute Grassa:  
50 ml e 18,00

Con oli essenziali di Rosmarino e Melaleuca che,  
oltre a regalare una piacevole sensazione di freschezza, 
svolgono un’azione funzionale di stimolo del cuoio capelluto 
e sollievo dal prurito

BioKap® Anticaduta e Bellezza 

Elisir di piante per capelli 
più morbidi e folti

Nuovo vigore  
per pelle e capelli 

Senza Peg
Senza Siliconi
Senza Parabeni
Nickel Tested

GArANzie BioKAP
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L’idea in più

Lo sapevi che…

Con la Crema Schiarente di BioKap Nutricolor Delicato, potrai schiarire 
di un tono i tuoi capelli oppure creare con l’apposito pettinino contenu-
to nella confezione dei luminosi colpi di sole.

Nel beauty case di star come Carla 
Bruni e Naomi Campbell non manca 
mai. Parliamo dell’olio di Argan, pre-
giatissimo per la quantità eccezionale 
di acidi grassi essenziali che rendono 
morbidi e luminosi pelle e capelli. Un 
elisir speciale che viene da una pianta 
originaria del Marocco, tuttora pro-
dotto a mano con tecniche tradizio-
nali. Nelle formule BioKap Nutricolor 
è l’indispensabile ingrediente che 
mantiene soffici i capelli tinti. 

A base di acidi lipofili della Frutta, Lactosafe®  
è un’esclusiva dei laboratori di ricerca Bios Line  
ad azione dermoprotettiva 

 Quando sceglierlo
Con la bella stagione arriva la voglia di cambiare look. Statisticamente le 
donne cominciano l’operazione proprio dai capelli, seguono abbigliamen-
to, accessori e trucco. Con la sua ricca gamma di colori BioKap Nutricolor 
Tinta regala colori caldi, luminosi e in grado di coprire efficacemente i 
capelli bianchi. Le formule sono inoltre prive di ammoniaca e resorcina. Per 
diminuire ulteriormente il rischio di sensibilizzazione la ricerca Bios Line 
ha studiato BioKap Nutricolor Delicato, con 12 colorazioni ancora più 
delicate più una crema schiarente senza para-fenilendiammina. 

 Perché fa bene
Tingere il capello non basta. 
Bisogna anche nutrirlo e 
proteggerlo, in questo modo 
il colore dura anche di più. Le 
formule BioKap Nutricolor 
prevedono a questo scopo 
estratti di Soia, Avena, Riso, 
Grano, olio di Argan per 
l’azione nutriente oltre al 
Salice che assicura un na-
turale filtro UV. Le nuances, 
tutte piacevoli e brillanti, 
sono ottenute con formule 
ricche di estratti vegetali. 

 Come si usa
Applicare la tinta prescelta BioKap 
Nutricolor è facilissimo. Dovrete mi-
scelare una quantità adeguata della 
Crema colorante BioKap Nutricolor 
con il rivelatore del colore previsto 
nella confezione e applicare la tin-
ta su tutta la lunghezza dei capelli. 
Lasciate in posa 30-35 minuti quin-
di sciacquate con acqua, poi lavate 
con lo Shampoo ristrutturante/
Balsamo dopotinta che favorisce 
una maggior durata della tinta. 

 Contengono 
Olio di Argan, Proteine vegetali di Grano, Soia, Avena, Lactosafe, Salice, Oli essenziali di 
Rosmarino ed Eucalipto. Tensioattivi derivati da frumento.

Una gamma di tinte 
naturali e luminose 
per rinnovare il look

BioKap® Nutricolor

Nuovo vigore 
per pelle e capelli 

BioKap®  
Nutricolor Tinta:  
140 ml e 10,50 

BioKap®  
Nutricolor Delicato:  
140 ml e 10,50

Senza Parabeni
Nickel Tested

GArANzie BioKAP
nuove 
con olio di Argan
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Cell-Plus® UP Trattamento seno Effetto Volume

La nuova strategia globale 
Crema + Integratore

 Contengono 
UP Capsule Galega, Fieno greco, Liquirizia, Luppolo, Bambù, Finocchio, Enotera, Soia, 
Maca.

UP Crema Seno Effetto Volume Volufilling complex (Volufiline®, Kigelia 
africana, Quillaja saponaria), Alga aosa.

UP Capsule: 
90 capsule e 23,50

UP Crema Seno  
effetto Volume: 
100 ml e 25,00

Nuovo vigore 
per pelle e capelli 

L’idea in più
Per valorizzare il vostro seno sce-
gliete la scollatura giusta, dicono 
gli esperti di moda. I loro consigli? 
Gli scolli a V sono sexy e stanno 
bene a tutte, sia alle donne con 
poco seno (che però devono soste-
nerlo con un push up), sia a quel-
le cicciottelle e con un décolleté 
prosperoso. Lo scollo a fascia che 
lascia scoperte le spalle è ideale 
per i seni sodi e alti, mentre quello 
rotondo valorizza le forme più ab-
bondanti. Lo scollo a oblò infine va 
riservato alle occasioni speciali.

La formula brevettata di volufiline®, testata su 30 donne 
per otto settimane, ha dato effetti volumizzanti in tutti 
i casi. L’aumento del seno fino a +8,4% è stato valutato 
mediante un’avanzata tecnica laser tridimensionale

 Quando sceglierlo
Mancano poche settimane al fatidico “test del bikini” e 
già vi state scrutando il seno con occhio impietoso? Sarà 
per colpa dell’ultima dieta, delle gravidanze o degli anni 
che passano, certo è che vi sembra inesorabilmente vuo-
to e cadente. E voi, che siete una fan del naturale, non 
prendete certo in considerazione la chirurgia estetica! 
Ma la soluzione (secondo natura) esiste. Con un’asso-
ciazione di fitoestratti specifici per via esterna e interna 
il trattamento seno Cell-Plus UP vi permette di toni-
ficare il seno e aumentarne il volume in soli due mesi, e 
l’efficacia è garantita da studi scientifici controllati. 

 Perché fa bene
Agire in contemporanea dall’in-
terno e dall’esterno moltiplica le 
probabilità di successo, e senza 
alcun rischio perché Cell-Plus UP 
non interferisce con l’equilibrio 
ormonale. La UP Crema Seno 
effetto Volume con Volufiline 
stimola l’assorbimento dei lipidi 
a livello del tessuto mammario, 
mentre gli estratti di piante con-
tenute nelle UP Capsule (Galega, 
Fieno greco, Luppolo e altri) sono 
noti anche tradizionalmente per 
il loro effetto “push up”.

 Come si usa
La Crema, dalla piacevole texture morbida e vellutata, va spalmata due 
volte al giorno sul seno con un delicato massaggio circolare, evitando la 
zona del capezzolo, per due mesi. Poi si prosegue con un’applicazione al 
giorno. Si consiglia l’assunzione di una Capsula al giorno. 

Lo sapevi che…
La bellezza del seno non è solo questione di volume: conta anche 
l’aspetto della pelle che dev’essere liscia e setosa. Per questo, soprattutto 
dopo gli “anta”, non dimenticate di curare quotidianamente il décolleté. 
Basta trattarlo come il viso, con creme detergenti e nutrienti, e prevede-
re occasionalmente uno scrub. Se state usando la Crema Cell-Plus UP 
scoprirete che, accanto al volume, vi regala anche una pelle più compat-
ta e luminosa, grazie ai suoi componenti dermoelasticizzanti.
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L’idea in più
Una colazione ideale per rinnovare le energie, gustosa e nutriente? 
Preparatevi una Crema Budwig: la ricetta è firmata dalla celebre dotto-
ressa svizzera Catherine Kousmine, che ha creato un metodo tutto ba-
sato sull’alimentazione. Passate al macinacaffé due cucchiaini di cereali 
integrali crudi assieme a un paio di nocciole, mandorle o altra frutta 
secca. Mescolate con uno yogurt naturale magro, il succo di mezzo li-
mone, un frutto fresco e un cucchiaino di olio di semi di lino. 

Il primo integratore multivitaminico, multiminerale 
e multivegetale certificato biologico. un mix di 
micronutrienti in forma concentrata per una marcia in più 
in tutti i casi di sovraffaticamento, convalescenza e sport

50 tavolette: e 13,50

100 tavolette: e 22,00

 Contiene
15 vitamine: Betacarotene, Vit. D3, Vit. E, Vit. B1, Vit. B2, Vit. PP, Acido Pantotenico, 
Vit. B6, Biotina, Acido Folico, Vit. B12, Inositolo, PABA, Colina, Vit. C

11 minerali: Ferro, Calcio, Magnesio, Zinco, Potassio, Manganese, Rame, Iodio, 
Selenio, Cromo, Molibdeno

19 fitonutrienti (da Agricoltura Biologica): Albicocca, Arancio, Ananas, Banana, 
Bietola rossa, Carota, Echinacea, Fragola, Lampone, Limone, Mela, Pisello, Pomodoro, 
Prugna, Rooibos, Spinaci, The verde, Zucca, alga Spirulina.

Bio45® Micronutrienti

Ricostituenti 
stagionali

 Quando sceglierlo
Se avete passato l’inverno tra un’influenza e l’altra, o sempre correndo tra 
gli impegni di casa e lavoro, forse adesso vi sentite uno straccio. Difficoltà 
a ingranare la mattina, stanchezza continua, problemi di concentrazio-
ne sono tutti segnali di esaurimento delle risorse da non sottovalutare. 
Prendete subito provvedimenti: Bio 45, con la sua carica di estratti ricchi 
di vitalità vi aiuta a colmare le carenze, non rare quando la dieta quoti-
diana è poco curata. Utile anche agli studenti, le donne in gravidanza e gli 
sportivi, Bio 45 è un concentrato di alto valore biologico, facile da assu-
mere e rapido negli effetti, cura ideale per i cambi di stagione. 

 Perché fa bene
Bio45 si chiama così perché 
contiene un mix calibrato e si-
nergico di 45 sostanze naturali, 
tra vitamine, minerali e estratti 
vegetali. Fornisce all’organi-
smo gli elementi che vengono 
“bruciati” rapidamente nelle 

situazioni di surmenage, come le vitamine del gruppo 
B, e importanti antiossidanti come le vitamine C ed E e 
il selenio. I 19 fitonutrienti estratti da frutta e ortaggi 
particolarmente ricchi di fattori vitali hanno l’ulteriore 
garanzia della provenienza dall’Agricoltura Biologica, e 
sono pertanto privi di residui di pesticidi e altri inqui-
nanti chimici. 

 Come si usa
Prendete Bio45 ai pasti principali, nelle dosi di 2-4 ta-
volette al giorno. Una confezione da 100 tavolette è 
ideale per un trattamento completo. 

Un pieno di sana energia 
per affrontare al meglio 
lo stress di tutti i giorni

Lo sapevi che…
Il nostro organismo ha un ciclo di atti-
vità di 24 ore e le cellule non si riposa-
no mai. Pertanto, per ottenere i risultati 
migliori, si raccomanda di distanziare 
l’assunzione delle due tavolette di 
Bio45 nell’arco della giornata.
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L’idea in più
Per aumentare il vigore sessuale 
provate il tuina, micromassaggio 
sui punti cinesi dell’eros che si 
trovano nella zona lombare, ai lati 
della colonna vertebrale. Frizionate 
la zona con un movimento circola-
re finché avvertite una sensazione 
di leggero indolenzimento e calore. 
Poi strofinate su e giù con i palmi 
fino alla zona sacrale. Da fare per 
qualche minuto. 

Agisce su due fronti: la sfera psicologica, come antistress, 
e quella fisiologica-ormonale. e la presenza di Pepe 
nero, ricco in piperina, favorisce la vascolarizzazione 
e l’assorbimento ottimale dei principi funzionali 

6 tavolette: e 9,50

 Contiene 
Taurina, Maca, Muira puama, Tribulus terrestris, Damiana, Guaranà, Pepe nero (Bioperine®).

GreenUP®

Ricostituenti 
stagionali

 Quando sceglierlo
Non tutti gli uomini che attraversano una fase di calo del desiderio sono 
pronti a votarsi alle varie “pillole blu”. C’è chi preferisce una via più soft 
e naturale alla sessualità, e chi vuole tenersi lontano dai possibili effetti 
collaterali dei farmaci. Per loro la natura ha in serbo 
molte sorprese. Una serie di elisir esotici, giunti a noi ac-
compagnati da una fama millenaria di afrodisiaci e oggi 
riconosciuti nei loro effetti rivitalizzanti dalla scienza 
moderna. GreenUP, composto da estratti vegetali sele-
zionati, vi aiuta a migliorare la performance ma agisce 
anche rapidamente sullo stress fisico e psicologico. 

 Perché fa bene
Tutte le piante presenti in GreenUP hanno proprietà 
tonificanti. La Maca, un tubero che cresce sulle Ande 
peruviane a 3000 metri di altezza, vanta effetti di 

stimolazione della libido e diminuzione degli effetti negativi dello stress. 
Il Tribulus terrestris, una delle novità più interessanti in questo campo 
promuove la liberazione di monossido di azoto, favorendo la circolazione 
periferica. La Damiana, pianta di origine messicana, e la Muira puama (il 
nome significa legno-potente) accendono la libido. Taurina e Guaranà 
completano l’efficacia rivitalizzante di GreenUP. 

 Come si usa
La dose consigliata di GreenUP 
è di una-due tavolette al biso-
gno. Dato comunque che l’effi-
cacia di questo integratore au-
menta con il passare dei giorni, 
meglio prenderne una tavoletta 
quotidianamente. 

L’alternativa “verde”  
per lui che stimola  
la performance

Lo sapevi che…
I nostri antenati, perlomeno in Oriente, non erano certo dei bacchettoni. 
Basti pensare al celebre Kamasutra, l’arte d’amare indiana, o alla raffinata 
Arte della camera da letto cinese, nata per insegnare a imperatori ottua-
genari tutti i sistemi per ritrovare il vigore dei vent’anni, incluse pozioni 
magiche a base di corna di cervo. Da queste terre lontane arrivano ricette 
di seduzione valide ancora oggi.
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Dalla ricerca ecco l’ultima novità 

Banaba
Arriva dalle Filippine la pianta  
che può aiutare a mantenere la linea

Il mondo delle piante ci regala sem-
pre nuove amiche del nostro benes-
sere confermandoci che, per quanti 

problemi ci afflig-
gano, la natura 
offre sempre una 
risposta valida. 
Una delle ultime 
novità, da poco 

sui banchi dell’erboristeria, si chia-
ma Lagerstroemia speciosa o più 
semplicemente Banaba. Si tratta di 
una pianta originaria delle Filippine 
e del Sud Est asiatico le cui foglie 
hanno rivelato principi funzionali 
in grado di abbassare la glicemia 
del sangue, utile quindi nelle situa-
zioni e di sovrappeso.

Nella tradizione erboristica orienta-
le, in realtà, la Banaba è usata da 
secoli ed è pertanto ampiamente 
collaudata. Con le foglie di questa 
bella pianta, alta fino a venti metri 
e coltivata anche per i suoi bellissi-
mi e grandi fiori rosa, si preparano 
infatti decotti usati nella tradizione 
come dimagranti.

L’interesse scientifico per la Banaba 
si è acceso qualche anno fa quando 

sono state pubblicate alcune ricer-
che cliniche realizzate in un pri-
mo tempo da équipe giapponesi 
come quella del professor Yamazaki, 
direttore della facoltà di farmaco-
logia all’Università di Hiroshima. In 
uno studio era stato diffuso nell’am-
biente di una camera da letto dello 
spray alla Banaba, rivelando che era 
sufficiente una quantità così picco-
la di questo estratto per abbassare il 
livello di zuccheri nel sangue della 
persona che vi dormiva. 

Numerose altre indagini condot-
te sulla pianta negli Stati Uniti ne 
hanno confermato le proprietà ipo-
glicemizzanti. Una in particolare, 
realizzata in laboratorio su linee 
cellulari, ha messo a confronto 
l’efficacia dell’insulina con quel-
la della Banaba. Ebbene, la pian-
ta ha dato risultati estremamente 
positivi.

Una pianta  
in primo piano

Da allora la Banaba è stata ribattez-
zata l’”insulina verde”. Ma a questo 
punto vi chiederete quale sia l’in-
grediente segreto di questa pianta, 
responsabile della sua azione sulla 
glicemia. Il componente principale 
si chiama acido corosolico, so-
stanza che in base agli studi è in 
grado di stimolare il trasporto del 
glucosio all’interno delle cellule e 
favorire così il controllo degli zuc-
cheri nel sangue. Ma la Banaba è un 
fitocomplesso, e come tale contiene 
una ricchezza di sostanze sinergiche 
tra loro. Ultimamente ne sono stati 
individuati almeno due: il lagerstro-
emin, un ellagitannino, e il PGG, un 
gallotannino. 

Di fronte al dilagare del problema 
sovrappeso che preoccupa tanto 
le autorità sanitarie, questa bella 
pianta orientale può dunque offri-
re il suo contributo. Naturalmente, 
nulla sostituisce una dieta corretta 
e l’adeguata quantità di esercizio fi-
sico, ma tante volte chi sta cercan-
do di dimagrire, con tutti i sacrifici 
del caso, ha bisogno di un supporto 
per iniziare a vedere dei risultati 
incoraggianti. 

Ecco allora che la ricerca Bios Line 
ha identificato proprio in questo 
vegetale il protagonista di un pro-
dotto adatto al controllo del peso 
come Ultra Pep Notte. Si è visto 
infatti che è molto importante as-
sumere la Banaba la sera perché, 
se durante il sonno l’organismo non 
trova zuccheri circolanti, brucia i 
grassi depositati nelle cellule stimo-
lando il dimagrimento. 

Ma l’azione di riequilibrio della 
glicemia realizzata dalla Banaba si 
estende naturalmente anche alle 
ore diurne. Infatti questa pianta 
permette anche di 
tamponare il de-
siderio compulsi-
vo di dolci e car-
boidrati, una delle 
principali cause di 
sovrappeso. 

Ancora una volta insomma la ricer-
ca ha confermato la saggezza della 
natura, che ci offre sempre la cosa 
giusta al momento giusto. 
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enerPlus® Junior:  
12 flaconcini da 
10 ml e 16,50

enerPlus® Junior  
nuovo formato:  
6 flaconcini da 
10 ml e 9,00

L’idea in più
II buon giorno si vede dal mattino, dice il proverbio. Ma se avete le pile 
scariche persino alzarsi diventa un’impresa. Un trucco? La respirazione 
energizzante yoga. Inspirate per sei secondi poi, a labbra serrate, soffia-
te fuori tutta l’aria con una forte pressione, come se doveste spegnere 
delle candeline a diversi metri di distanza. Da ripetere tre volte. 

Con Fructolysat® di Ribes nero, fruttolisato di frutti freschi 
ottenuto con un processo che mantiene inalterate le 
proprietà delle sostanze in esso contenute

 Contengono 
Ribes nero*, Fructolysat® di Ribes nero*, Miele* ed Estratti Vegetali specifici a seconda delle 
formulazioni:

EnerPlus Junior Pappa Reale, Fieno greco, Equiseto ed Echinacea. SENZA GINSENG

EnerPlus Adulti Pappa Reale, Matè, Ginseng e Ginkgo. 

EnerPlus Noni  Pappa Reale, Noni, Matè ed Eleuterococco. SENZA GINSENG

EnerPlus Fitness Maltodestrine, Ginseng, Guaranà e Tribulus. 

EnerPlus Reintegra Magnesio, Potassio, Sodio, Cloro, Vit.C, Rhodiola rosea.

 *non contenuti in EnerPlus® Reintegra 

EnerPlus®

Ricostituenti 
stagionali

 Quando sceglierlo
Sonnolenza, nervosismo, cali di efficienza. Sono i sintomi della stanchezza 
che arriva puntuale con i primi caldi. Perché il passaggio di primavera-
estate è l’inizio di un nuovo ciclo annuale che richiede all’organismo un 
maggior impegno di energie. 
Ma per fortuna il mondo del-
le piante offre soluzioni effi-
caci per la crisi di stagione. 
La Linea enerPlus vi propone 
concentrati di energia in co-
modi flaconcini pronti all’uso, 
con formule specifiche per le 
diverse situazioni e adatte an-
che a bambini e adolescenti. 
La loro caratteristica è di agire 
rapidamente a livello sia fisico 
sia mentale. 

 Perché fa bene
La formula base di enerPlus contiene Fruttooligosaccaridi (FOS) di frutti 
freschi, importantissimi per l’equilibrio della flora batterica intestinale. 
Questi facilitano l’assorbimento dei nutrienti contenuti negli specifici 
prodotti, come Pappa reale, Ginseng, Noni ed Echinacea. 

 Come si usa
Gli studi hanno dimostrato che, rispetto a un apporto 
continuato di ricostituenti, sono preferibili trattamenti 
a cicli (20 giorni poi 10 di pausa) che attivano le energie 
in modo più efficace. Optate per questa soluzione.

La carica pronto uso 
per i momenti  
di stanchezza

Lo sapevi che…
Combattete la stanchezza a suon di 
caffè? Attenzione, secondo le ultime 
ricerche il caffè e le bevande stimo-
lanti (tè, bibite a base di cola) spingo-
no sì le ghiandole surrenali a produrre 
cortisolo, ormone tiramisu, ma se esa-
gerate (più di due-tre tazzine al gior-
no) ottenete l’effetto opposto perché 
le surrenali si scaricano. Conclusione? 
Ok al caffè, ma a piccole dosi. 

enerPlus® Adulti:  
12 flaconcini da  
10 ml e 18,00

enerPlus® Adulti  
nuovo formato:  
6 flaconcini da 
10 ml e 9,50

enerPlus® Noni:  
12 flaconcini da 10 ml e 18,00 

enerPlus® Fitness:  
12 flaconcini da 10 ml e 18,00

enerPlus® reintegra:  
10 buste da 6 g e 9,00
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L’idea in piú
Siete sempre di umor nero? Non 
avete fiducia in voi? Secondo gli 
esperti di yoga questi problemi 
dipendono da una mancanza di 
energia nel plesso solare, il ter-
zo centro energetico che si trova 
all’altezza dell’ombelico. È il cha-
kra del potere e il colore corri-
spondente è proprio il giallo oro. 
Per stimolarlo indossate pietre 
come quarzo citrino e topazio e, 
naturalmente, consumate in ab-
bondanza piatti con zafferano. 

Dalla spezia profumata un eccezionale concentrato 
di carotenoidi, antiossidanti in grado di contrastare 
l’azione dei radicali liberi

30 tavolette e 16,50

 Contiene 
Zafferano e Acido folico.

Safralyin®

Ricostituenti 
stagionali

 Quando sceglierlo
Sbalzi d’umore, nervosismo, difficoltà di concentrazione sono tipici di que-
sto periodo dell’anno. Disturbi che si accentuano, nel gentil sesso, durante 
la fase premestruale quando alcuni ormoni fanno le bizze. Ma con l’aiuto 
dell’integratore giusto tutto si risolve in breve tempo. Safralyin, un pro-
dotto davvero innovativo, sfrutta le proprietà di una spezia pregiata come 
lo Zafferano per aiutarvi a vedere la vita in rosa, anzi… in giallo! 

 Perché fa bene
Tutte le virtù dello Zafferano si concentrano negli stimmi dal brillante color 
rosso, quelli che, polverizzati, si usano anche in cucina. Questi filamenti al 
centro della corolla contengono circa 150 sostanze, di cui quattro sono 
particolarmente attive: crocetina, crocina, picrocrocina e safranale, tutte 

appartenenti alla famiglia dei carotenoidi. Secondo gli studi questi prin-
cipi funzionali dimostrano effetti positivi a livello del tono dell’umore. 
Nelle ricerche cliniche persone che presentavano un “umore nero” sono 
migliorate in poco tempo, e con dosaggi delle spezie piuttosto basse. In 
Safralyin i principi funzionali dello Zafferano sono potenziati dalla pre-
senza di Acido folico, vitamina del gruppo B spesso carente nella nostra 
alimentazione e coinvolta nelle 
situazione di umor nero. 

 Come si usa
Le piccole compresse di Safralyin 
sono facili da deglutire. Le dosi 
sono di due al giorno (mattina 
e sera) da assumere con un po’ 
d’acqua. Il trattamento consiglia-
to è di un paio di mesi. 

Il segreto del buonumore
nascosto nel cuore d’oro 
dello zafferano

Lo sapevi che…
Nella storia lo Zafferano ha sempre avuto fama di afrodisiaco. Tutto ha 
inizio con il mito greco di Crocus, innamorato della bella ninfa Smilace e 
trasformato in tubero dal dio Ermes. Dioscoride e Plinio gli attribuivano la 
capacità di ridare vigore agli uomini e accrescere il desiderio delle donne, 
e il cardinale Richelieu usava come eccitante una confettura allo zaffera-
no. Oggi sappiamo che la ricchezza di antiossidanti della spezia d’oro ne 
giustifica l’uso nei pranzi a lume di candela. Provare per credere! 



Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i .

22 23

L’idea in più
Nella medicina ayurvedica indiana le tossine, ama, si accumulano nell’in-
testino e lungo l’apparato digerente. Un segno è la patina biancastra 
sulla lingua, più è spessa e scura più siamo intossicati. Per eliminarle c’è 
un piccolo rito da fare ogni giorno appena svegli: la pulizia della lingua 
con il jibbi, l’apposito archetto metallico che trovate in erboristeria. 

Gli estratti vegetali selezionati fra quelli dotati di maggior 
potere depurativo stimolano i quattro organi emuntori 
(fegato, reni, intestino e pelle) promuovendo una 
disintossicazione dolce ma efficace e completa

Phyto Depura®  
Bustine: 
16 bustine e 15,00

Phyto Depura®  
Bustine: 
confezione convenienza 
30 bustine e 22,50

Phyto Depura®  
Drink: 
500 ml e 20,00

 Contengono 
Phyto Depura Bustine Cardo mariano, Carciofo, Fumaria, Bardana, Betulla, Aloe, 
Curcuma.

Phyto Depura Drink Cardo mariano, Carciofo, Fumaria, Bardana, Betulla, Anice, 
Aloe.

Phyto Depura®

Depurazione  
e linea

 Quando sceglierlo
Vi sentite gonfie, con la pelle opaca, gli occhi cerchiati, 
il mal di testa? Forse avete bisogno di una buona cura 
disintossicante. Una “pulizia di primavera” quanto mai 
necessaria, a causa dell’inquinamento generalizzato e 
di una dieta che spesso lascia a desiderare. Ma depu-
rarsi non è difficile. Basta al-
leggerire la tavola per un po’ 
di giorni e prevedere un trat-
tamento con Phyto Depura, 
una formula che contiene i 
principi più efficaci per una 
profonda disintossicazione. 

 Perché fa bene
Phyto Depura agisce an-
zitutto sul nostro fegato, 
lo straordinario laboratorio 
chimico che ha il compito di 
neutralizzare tutte le tossine, 
da quelle dell’inquinamento 
e del cibo ai farmaci. Il fegato 
lavora molto e le piante come 

Cardo mariano, Carciofo, Fumaria lo aiutano stimolando la secrezione e il 
flusso della bile, il fluido che provvede ad allontanare le tossine già “trat-
tate” dal fegato. La curcumina presente nella Curcuma favorisce invece 
l’attività antiossidante. Quanto alla Bardana, purifica la pelle, l’Aloe vera 
con le sue mucillagini protegge l’intestino irritato stimola l’intestino e la 
Betulla è un efficace drenante. 

 Come si usa
Phyto Depura si trova in comode 
Bustine e in Drink pronto da bere. 
L’ideale è sciogliere una bustina o un 
misurino del Drink in una bottiglia 
d’acqua e berla durante la giornata. 

Depurazione di primavera 
con le erbe che vogliono 
bene all’organismo

Lo sapevi che…
Il nostro corpo si rinnova continuamen-
te, come un fiume dove l’acqua è sempre 
diversa. Depurandovi, facilitate questo 
processo. Ecco qualche cifra. 21 giorni: 
è il tempo giusto per la disintossica-
zione. Oggi sappiamo che, nel tessuto 
adiposo, il grasso si rinnova proprio 
nel giro di tre settimane. 5 settimane : 
è il periodo che vi occorre per avere un 
“vestito” di pelle tutto nuovo. 1 anno: 
il 98 per cento degli atomi del corpo 
viene sostituito. In pratica, ogni 365 
giorni siamo delle altre persone! 
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L’idea in più
Per ritrovare la linea più in fretta provate gli addominali Pilates. Da 
sdraiate inspirate e schiacciate la schiena contro il pavimento. Poi espi-
rate risucchiando bene l’addome. Allungate in alto le gambe, spingete 
le mani verso i fianchi e alzate la testa fissando l’ombelico. Sollevate le 
mani da terra scuotendole (le vibrazioni tonificano i muscoli), intanto 
inspirate ed espirate 10 volte. Ripetete 10 volte senza abbassare la testa.

L’innovativa formulazione in spray ad assorbimento 
sublinguale di ultra Pep Fame, con Griffonia, Rhodiola, 
Alga Klamath e The bianco, offre una risposta efficace 
al controllo dell’appetito con effetto immediato 

Ultra Pep® Tavolette 
60 tavolette e 30,00 

Ultra Pep® Notte 
30 tavolette e 24,00

 Contengono 
Ultra Pep Tavolette Guaranà, The verde, Noci di Cola, Eleuterococco, Fucus, 
Tarassaco, Zenzero, Gymnema, Passiflora.

Ultra Pep Notte Valeriana, Passiflora, Alga Wakame, L-Ornitina, L-Carnitina, Pepe 
Nero, Banaba.

Ultra Pep Fame Griffonia, Rhodiola, The Bianco, Alga Klamath.

Ultra Pep®

Depurazione  
e linea

 Quando sceglierlo
Obesità e sovrappeso stanno diventando delle emergenze planetarie e an-
che in Italia una persona su tre si porta a spasso dei chili di troppo. Se è 
anche il vostro caso non perdete tempo: non è solo una questione di linea 
ma di veri e propri rischi per la salute. Di fronte a questo problema dila-
gante la ricerca Bios Line ha messo a punto la Linea Ultra Pep, tre prodotti 
differenti fra loro per aiutare a controllare, giorno e notte, il sovrappeso. 
Adottateli per dare una risposta completa e definitiva al sovrappeso.

 Perché fa bene
Ultra Pep Tavolette contiene fitoestratti ad azione lipolitica e di stimola-
zione del metabolismo di provata efficacia. La formula di Ultra Pep Notte, 
ideata per favorire il sonno e di conseguenza il dimagrimento, è arricchita 
dalla Banaba, “nuova” pianta capace di ridurre la concentrazione nel san-
gue di glucosio. Ultra Pep Fame vi aiuta se scaricate sul cibo le tensioni 
con quei “raptus” che tanto spesso compromettono l’esito delle diete.

 Come si usa
I prodotti della linea Ultra Pep vanno utilizzati nell’ambito di un program-
ma di dimagrimento, completo di una dieta corretta ed esercizio fisico. 

Strategia d’attacco ai chili 
di troppo con tre proposte 
moderne e naturali

Lo sapevi che…
Dormire bene aiuta a dimagrire . 
Lo dicono recentissimi studi clinici 
che hanno dimostrato come le al-
terazioni del sonno interferiscano 
con il metabolismo, squilibran-
do l’assetto di ormoni (cortisolo, 
adrenalina) coinvolti nella regola-
zione dell’appetito. In più, chi dor-
me male è facile alle abbuffate.

Ultra Pep® Fame: 
spray ad assorbimento 
sublinguale  
30 ml e 19,50
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L’idea in più
State a lungo in piedi e alla sera 
avete le gambe pesanti? Affidatevi 
alle calze elastico-contenitive: 
vari studi scientifici ne conferma-
no l’utilità. Ma quali scegliere? I 
modelli riposanti arrivano fino a 
13 mmHg (millimetri di mercurio) 
che corrispondono a 70 denari 
(den), quelli terapeutici sono com-
presi tra i 15 e i 21 mmHg (140 
den). Ricordatevi di indossarle te-
nendo le gambe sollevate in alto. 

La fucoxantina di AcquaDren Linea accelera  
il metabolismo e aiuta a smaltire il grasso localizzato  
su fianchi, glutei e pancia.

AcquaDren®  
Drena: 
250 ml e 17,50

AcquaDren®  
Linfodrena: 
30 tavolette e 17,50

AcquaDren®  
Linea: 
250 ml e 17,50

 Contengono 
AcquaDren Linfodrena semi d’Uva al 95% in Leucocianidine, Meliloto, 
Orthosiphon e peduncoli di Ciliegio.

AcquaDren Drena peduncoli di Ciliegio, Orthosiphon, Ononide, Equiseto e 
Meliloto.

AcquaDren Linea peduncoli di Ciliegio, Orthosiphon, Tè verde e Alga Wakame (tit. 
in fucoxantina).

AcquaDren®

Depurazione  
e linea

 Quando sceglierlo
Ritenzione idrica e gonfiori… con l’arrivo dei primi caldi questi problemi 
vengono a galla, assieme al desiderio di liberarsi di peso e liquidi in ecces-
so. La Linea AcquaDren, declinata in tre diversi prodotti, è studiata proprio 
per offrire una strategia personalizzata di “rinnovamento” primaverile. 

 Perché fa bene
Diversamente dai diuretici chimici, 
che impoveriscono di sali minera-
li l’organismo, gli estratti vegetali 
agiscono in modo dolce e naturale. 

AcquaDren Drena è indicato per chi si sente gonfio per un problema ge-
neralizzato di ritenzione idrica. Se a questo si associa anche il sovrappeso, 
con depositi di adipe, ecco AcquaDren Linea, la cui formula comprende 
la fucoxantina estratta dall’alga wakame, ingrediente attivo sul metabo-
lismo. Scegliete infine AcquaDren Linfodrena se il problema si concentra 
agli arti inferiori: le leucocianidine da semi d’uva proteggono infatti il 
microcircolo. 

 Come si usa
Le dosi suggerite sono di due ta-
volette al giorno per AcquaDren 
Linfodrena. Per Drena e Linea si 
consiglia di diluire un misurino in 
un litro e mezzo di acqua da bere 
nel corso della giornata.

Lo sapevi che…
Dopo una gravidanza ci si scopre spesso e gambe gonfie. Come mai? 
Tutta colpa di ormoni come gli estrogeni, secreti abbondantemente in 
questo periodo, che hanno un ruolo ruolo lipogenetico, cioè “attirano” 
grasso e liquidi nella parte inferiore del corpo. Per contrastarli a tavola 
evitate carni rosse e piatti precucinati (traboccano di sale e grassi) e 
puntate su verdure diuretiche come gli asparagi. 

Addio a gonfiori  
e liquidi in eccesso per  
una ritrovata leggerezza
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L’idea in più
Secondo il Vastu, parente indiano del Feng shui cinese, l’orientamento 
della casa e gli influssi dei pianeti sono importanti per garantirci una 
buona qualità di vita. La camera da letto dovrebbe essere orientata a 
ovest, direzione che corrisponde a Saturno, il pianeta che dà l’energia 
giusta per riposare. Per l’arredamento sono ideali oggetti pesanti e di 
colore scuro o marrone: anche questi favoriscono l’energia di Saturno. 

La Melatonina favorisce il sonno, mentre la valeriana 
ne migliora la qualità. Insieme, i due componenti di 
vitaCalm Melatonina vi regalano un sonno più regolare 
e prolungato e una vita diurna più attiva 

VitaCalm® Buonanotte: 
30 tavolette e 13,50

 Contengono 
VitaCalm Buonanotte Escolzia, Valeriana, Ashwagandha, Loto, Griffonia, 
Passiflora.

VitaCalm Buonanotte Gocce Escolzia, Valeriana, Passiflora, Griffonia, 
Withania.

VitaCalm Tisana Camomilla, Passiflora, Arancio, Melissa, Biancospino, Valeriana, 
Arancio dolce.

VitaCalm Melatonina Melatonina, Valeriana.

VitaCalm® Buonanotte

Calma e sonno

 Quando sceglierlo
Se “saltate” una o due notti di 
sonno, pazienza! Ma se le notti 
diventano di più, e vi agitate 
tra le lenzuola senza che cessi 
il mulinello di pensieri c’è da 
preoccuparsi. Perché il sonno, i 
ricercatori non smettono di ri-
badirlo, è davvero fondamen-
tale per stare bene. Dunque se 
passate le notti in bianco, fate 
fatica ad addormentarvi o ave-
te un sonno intermittente non 
prendetela alla leggera ma cor-
rete subito ai ripari con i rimedi naturali, e vi permettono di ritrovare un 
sonno sano e rigenerante. VitaCalm si adatta a tutte le vostre esigenze. 

 Perché fa bene
Formule calibrate che puntano sulla sinergia di piante 
dall’efficacia sicura sui meccanismi del rilassamento. È 
questa la caratteristica della Linea VitaCalm. In par-
ticolare, Buonanotte con Griffonia, Withania e Loto 
stimola la produzione fisiologica di serotonina. 

 Come si usa
Una-due tavolette al giorno di 
VitaCalm Melatonina e Buona-
notte, o 30-50 gocce di VitaCalm 
Buonanotte Gocce sono le dosi 
consigliate per gli adulti. 

Sonno  
più riposante

Lo sapevi che…
Arrivano da lontano le piante che 
ci danno la serenità. Dall’Africa la 
Griffonia simplicifolia agisce come 
rasserenante naturale: i semi infat-
ti contengono il 5-HTP, precursore 
diretto della serotonina. Dall’India 
invece la celebre Ashwagandha 
(Withania somnifera), grazie agli al-
caloidi che contiene, i withanolidi, 
rafforza i nervi contro lo stress e mi-
gliora la qualità del sonno. 

VitaCalm® Buonanotte:  
50 ml e 12,00

VitaCalm® Tisana: 
20 bustine filtro e 6,00

VitaCalm® Melatonina: 
60 tavolette e 10,50
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L’idea in più
Le malattie non piacciono a nessu-
no, ma dovremmo invece conside-
rarle utili campanelli di allarme che 
ci permettono di rivedere il nostro 
stile di vita. Bruciori di stomaco e 
reflusso constringono a cambiare 
dieta, e sarebbe importante, oltre 
a scartare gli alimenti irritanti, in-
dagare la presenza di intolleranze 
alimentari con gli appositi test. Da 
consumare invece il centrifugato 
di cavolo, carota e patata, ottimi 
vegetali cicatrizzanti. 

La formula Re-Flu è arricchita dalla presenza di Fenulife, 
un esclusivo estratto di Fieno Greco molto ricco di 
galattomannano, polisaccaride dagli effetti lenitivi 
e lubrificanti sulle mucose dell’apparato digerente 

CalmAcid® Basic: 
20 tavolette masticabili e 8,00

CalmAcid® re-flu: 
20 bustine e 13,50

 Contengono 
CalmAcid Basic Calcio carbonato corallino, Argilla bianca, Magnesio carbonato, 
Camomilla, Bicarbonato di potassio, Malva.

CalmAcid Re-Flu Acido Alginico, Bicarbonato di potassio, Fieno greco (Fenulife®), 
Argilla bianca, Calcio corallino, Malva, Camomilla.

Benessere  
dello stomaco

 Quando sceglierlo
Ai cambi di stagione chi ha già una digestione difficile si ritrova spesso 
a soffrire di gastriti e reflusso gastroesofageo. Spesso la causa prima è il 
livello di stress, che presenta i conti nei momenti di passaggio dell’anno. 
Ma è anche vero che di frequente somatizziamo le nostre ansie proprio a li-
vello di stomaco e apparato digerente. Con tutta la dolcezza delle sostanze 
naturali CalmAcid Basic e re-Flu danno sollievo ai fastidi tipici di questi 
disturbi e contribuiscono ad alleviare la digestione. 

 Perché fa bene
Nelle due formule specifiche per l’iperacidità gastrica e il reflusso gastro-
esofageo, CalmAcid è caratterizzato dalla presenza di Argilla bianca (cao-
linite) che agisce rivestendo la mucosa gastrica, con un effetto protettivo 

nel tratto digerente. Calcio corallino, Acido alginico, Carbonati perfezio-
nano l’azione dell’Argilla bianca e contribuiscono a tamponare l’acidità 
in modo naturale. CalmAcid prevede infine estratti vegetali riconosciu-
ti da scienza e tradizione per il loro effetto lenitivo sulle mucose come 
Malva e Camomilla. Nella versione re-Flu va sottolineata la presenza di 
Fenulife, particolare estratto di 
Fieno Greco.

 Come si usa
Entrambi i prodotti CalmAcid 
vanno presi mezz’ora dopo i pasti 
principali, una tavoletta mastica-
bile per la formula Basic e una 
bustina per il re-Flu da sciogliere 
in poca acqua. 

Tutta la dolcezza delle 
erbe per una digestione 
facile e senza bruciori

Lo sapevi che…
La Malva, umile piantina che cresce ovunque, è una grande protagonista 
della medicina popolare, usata da secoli contro infiammazioni di ogni ge-
nere. Il suo nome viene dal greco malaké, molle, e sta proprio a indicare 
le proprietà emollienti di quest’erba. Gli antichi Romani la usavano per ri-
prendersi dai…postumi delle sbornie, e i medici dell’epoca la consigliavano 
per tenere lontane le malattie. Oggi sappiamo che i suoi principi attivi, le 
mucillagini, hanno un’efficacia specifica sulle mucose di tutto il corpo. 

CalmAcid®


