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Nervosismo, stanchezza, 

ansia, insonnia. 

Ci si chiede da dove arrivano, 

si fanno esami su esami 

quando magari, in tanti casi, 

un piccolo, microscopico 

apporto di un minerale,

il magnesio, può risolvere 

il malessere in poco tempo.

Come accade per tutti 

i minerali che fanno 

funzionare la complessa 

macchina del nostro 

organismo, il corpo non è 

capace di fabbricare da solo 

neppure il magnesio. 

Deve ricavarlo dagli alimenti, 

ma la dieta comune, provano 

le ricerche, ne è piuttosto 

povera. Il magnesio infatti 

(presente soprattutto

in cereali integrali, verdure 

in foglia, frutta secca) viene 

eliminato dalle moderne 

tecniche di coltivazione 

e raffi nazione. 

Magnesio
energia 

a gonfi e vele

Aggiungete che sotto stress 

e negli intensi sforzi sportivi 

ne bruciate di più, che dopo 

una cura di antibiotici o 

diuretici vi trovate a corto 

di questo minerale, ed ecco 

che la scintilla dell'energia 

(questo è infatti il ruolo del 

magnesio) viene a mancare. 

Ma per fortuna questo 

minerale si può 

integrare con una certa 

facilità. Sempre restando 

il fatto che, se volete 

assicurarvelo regolarmente, 

ci vuole una sana 

alimentazione.
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Acqua e bellezza, ecco 

un binomio perfetto! 

E non è un caso se Venere, 

la dea della bellezza, sia nata 

dalle acque… Dall'interno, 

l'acqua è il primo nutrimento 

per la pelle: il nostro corpo 

è fatto per il 70% di questo 

elemento, indispensabile per 

il rinnovamento cellulare. 

Una buona idratazione è 

un vero e proprio ”trucco“ 

naturale che appiana le 

rughe, distende i lineamenti 

e mantiene l'epidermide 

morbida, elastica e 

luminosa. L'acqua infatti 

è il componente chiave 

del natural moisturizing 

factor, cioè il sottile fi lm 

idrolipidico che riveste lo 

strato più superfi ciale della 

cute garantendole la miglior 

protezione e idratazione. 

——————— S P E C I A L E  N AT U R E ' S  ———————

Rivoluzione
verde nei trattamenti

 per la pelle
Per questo i dermatologi non 

si stancano di raccomandare 

alle donne di non farsi mai 

mancare almeno un litro e 

mezzo di liquidi al giorno.

Acque Unicellulari: 
l'essenza della bellezza

Turgidi e profumati, gli Agrumi 
delle varietà più pregiate colti-
vate con il metodo biologico 
nelle valli calabresi cedono la 
loro acqua preziosa per la bel-
lezza della pelle. La spremitura 
dei frutti avviene direttamen-
te sul luogo di raccolta con il 
metodo dell'osmosi inversa, 
particolare tecnologia ”dol-
ce“ che estrae un'acqua aro-
matica ricca di oligoelementi, 
vitamine, e oli essenziali natu-
rali. Arance rosse, Clementine, 
Bergamotto, Mandarino verde 
e Kiwi sono i nuovi protago-
nisti della ”rivoluzione verde“ 
nel campo dei trattamenti per 
la pelle.
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Come ben sanno tutte le 

donne che amano il sole, 

conquistare un'abbronzatura 

perfetta è frutto di una 

strategia precisa. 

Si scelgono con cura le creme 

con il fattore di protezione 

giusto, ci si espone con 

gradualità nelle ore meno 

calde, si usa sempre un buon 

doposole idratante: ecco le 

tattiche fondamentali.

Ma c'è un altro 

importante fattore, 

di solito trascurato. 

Parliamo della preparazione 

dall'interno, con cibi e 

sostanze naturali capaci 

di rafforzare i meccanismi 

di difesa dai danni solari, 

arginando così l'attacco dei 

radicali liberi che spianano la 

strada a rughe, macchie 

e invecchiamento precoce.

Sole sicuro, 
abbronzatura 

 perfetta

Il concetto chiave per 

la protezione interna 

è riassunto in una parola: 

antiossidanti. Grazie a 

questi principi, ricavati da 

frutti e ortaggi (carote, 

melone) e da piante 

(calendula) il nostro corpo 

predispone i suoi sistemi 

per neutralizzare l'attacco 

dei radicali. È consigliabile 

iniziare il trattamento per 

via interna in anticipo di 

almeno quindici giorni-un 

mese rispetto alla data delle 

vacanze, in modo da arrivare 

pronte all'appuntamento 

con il sole. Poi si prosegue 

per tutta la bella stagione.

















C'è poco da fare, d'estate 

le docce danno un 

sollievo irrinunciabile. 

Tra caldo, sudore e, in 

vacanza, acqua salata non c'è 

membro della famiglia che 

non si regali una o più volte 

al giorno il piacere di infi larsi 

sotto la doccia. Purtroppo, 

però, in genere non si fa caso 

alla quantità e qualità degli 

shampoo e saponi utilizzati. 

Con il risultato che la pelle 

si inaridisce e i capelli, 

sottoposti a troppi lavaggi 

(più il cloro delle piscine o 

il sale marino), si seccano 

e si spezzano più facilmente.

È vero, ci sono sempre 

balsami e creme nutrienti 

per ripristinare il fi lm 

idrolipidico protettivo. 

Ma non sarebbe meglio 

giocare d'anticipo, utilizzando 

detergenti delicati? 

Detergenza
dieci e lode

Assicurano un’effi cace 

detergenza, grazie alla 

presenza di tensioattivi dolci, 

lasciando pelle e capelli 

morbidi e luminosi. 

Oltretutto queste sostanze 

amiche per la pelle lo sono 

anche per l'ambiente: 

inquinano molto meno, 

dato che si dissolvono 

più facilmente nelle acque. 

Così, il cerchio si chiude: 

una volta tanto per lavarci 

non rischiamo di sporcare!
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line

iscrivendoti alla nostra newsletter su

www.biosline.com

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale: ha installato 
un impianto da 60kw, aderisce al progetto ImpattoZero® per compensare 
le emissioni di CO2 e acquista energia elettrica solo da fonti rinnovabili.

Bios Line dice 
no ai test 
sugli animali.


