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In città quando soffia il vento 

gelido. In montagna sulle 

piste da sci. Sotto il sole dei 

tropici. Sono tanti i momenti 

in cui avere a portata di mano 

un balsamo lenitivo fa la 

differenza. La pelle esposta del 

viso e delle mani, soprattutto se 

abituata al chiuso di casa-ufficio, 

si irrita facilmente di fronte alle 

aggressioni climatiche e agli 

sbalzi di temperatura. 

D'inverno infatti, dicono i 

dermatologi, la secrezione 

di grassi e ceramidi protettive 

della cute diminuisce perché 

i vasi sanguigni superficiali si 

contraggono. Da un lato le 

ghiandole sebacee rallentano 

la loro attività. Dall'altro i 

lipidi intralamellari o ceramidi 

(prodotti dalle cellule 

dell'epidermide per fare barriera 

e impedire le perdite d'acqua) 

vengono fabbricati in quantità 

——————— S P e C I a L e  N at u R e ' S  ——————— 

minore. Morale, la 

pelle risulta meno 

nutrita e più fragile. 

Così tende a irritarsi, 

soprattutto nelle 

zone delicate degli 

zigomi, mentre le 

mucose delle labbra 

si seccano e formano 

dolorosi taglietti così 

come se ne formano sui 

piedi, in particolare nella 

zona dei talloni. 

In questi casi le creme 

idratanti ad alto contenuto  

di acqua possono irritare 

ancora di più, mentre la 

soluzione è affidarsi all'azione 

riparatrice e lenitiva che 

possiedono i meravigliosi oli e 

grassi vegetali, soprattutto i più 

pregiati come quelli di argan  

e Karité. Da sempre considerati, 

a ragione, toccasana per la 

pelle e la bellezza.

Pronto intervento
screpolature
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Semplicemente geniale
Lo aspettavamo ed è arrivato. L'olioPuro Gel S.o.S. Argà è il frutto della 
tecnologia innovativa Nature's. un prodigioso balsamo multiuso formato 
da 63% Olio di argan e 30% Burro di Karité, ricco e delicatamente 
profumato. Ideale per nutrire, riparare e ammorbidire in un solo gesto 
labbra, mani, corpo e capelli. adatto in qualsiasi momento della giornata 
per dare sollievo alla pelle, è racchiuso in un pratico tubo da portare 
sempre con sé. utilissimo anche per i bambini, ammorbidisce e nutre la 
loro epidermide sensibile. Ottimo anche per impacchi su mani e piedi. 

oro del deserto
È ricchissimo di acidi gras-
si essenziali che nutrono in 
profondità la pelle, proteg-
gendola dalla secchezza e al-
leviando irritazioni e arrossa-
menti. Soprannominato ”Oro 
del deserto” per le sue qualità 
di altissimo pregio cosmetico e 
nutrizionale, l'Olio di argan si 
ottiene da un albero antichis-
simo che cresce solo nel sud 
ovest del Marocco. un albero 
spinoso e inospitale, tanto che, 
per raccogliere i suoi frutti ric-
chi dei preziosi oli è necessario 
procedere a mano. La lavora-
zione dell'Olio, ancora artigia-
nale, richiede grande cura: per 
ricavarne un litro ci vogliono 
100 chili di polpa e 12 ore di la-
voro a mano.

Per la linea argà completa, 
 visita il sito www.natures.it
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Argà - S.o.S. olioPuro Gel 40 ml € 16,50



Cari amici di 

Bios Line,  

eccoci arrivati 

all'inverno, la stagione 

più inospitale dell'anno.  

Gelo, piogge, stress la 

fanno da padrone, e solo  

il miraggio delle vacanze  

di Natale ci offre una pausa 

di sollievo.  

eppure, il passaggio 

dell'anno, lo sentiamo,  

è un momento magico.  

La magia
delle piccole cose

Non a caso tutti i popoli 

antichi, dagli egizi agli 

Orientali, collocavano in 

questi giorni la nascita della 

loro principale divinità.  

Il nuovo è nei doni di Natale, 

nel cuore che si riempie di 

gioia quando passeggiamo 

nei boschi innevati o 

abbracciamo gli amici. Nuovi 

sono i progetti e i buoni 

propositi che l'intuito ci 

suggerisce nel tempo degli 

inizi. anche la natura si 

rinnova silenziosamente: 

già in gennaio, febbraio 



Le informazioni contenute in questo opuscolo sono frutto della nostra esperienza 
formulativa nei prodotti erboristici e non sostituiscono in alcun modo il parere del 
Medico. Per consigli relativi alla vostra salute, vi invitiamo a fare sempre riferimento al 
vostro Medico di fiducia.

l’intestino e tutte le novità 

che presto scoprirete nella 

nostra Guida. a cominciare 

dal S.O.S. Olio Puro Gel 

di argà, una novità così 

significativa che abbiamo 

deciso di dedicarle le prime 

pagine.

ecco allora che, come 

sempre nelle nostre 

Guide al Benessere Naturale, 

vi invitiamo a rinnovare le 

buone abitudini e la fiducia 

nella natura. Riscoprite il 

piacere di prendervi cura 

di voi con la saggezza 

(antica ma scientificamente 

dimostrata) dei piccoli, ma 

magici, rimedi del creato.

e ora, a tutti voi i nostri 

più sinceri auguri per un 

Nuovo anno ricco di felicità 

e salute.

Lo Staff Bios Line

spuntano le prime gemme 

destinate a diventare i 

fiori, i frutti e i semi che si 

prenderanno cura del nostro 

benessere.

Come sempre Bios Line, 

che ha le sue radici 

nel mondo naturale (e le 

foglie nella tecnologia!), 

vi propone soluzioni a 

tutto campo, verdi ed 

efficaci, per i fastidi di 

stagione: estratti vegetali 

di Piantaggine con Propoli 

e Semi di Pompelmo per 

calmare la tosse, Zafferano 

per tirare su l'umore grigio 

dei lunghi giorni invernali, 

Rhodiola per dare sprint 

al cervello, superfermenti 

per mantenere in forma 
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Mal di pancia dopo una 

appetitosa caprese? 

Non c'è da meravigliarsi,  

la mozzarella di mucca è 

uno dei cibi più ricchi di 

lattosio, assieme a latte, 

ricotta e persino lo yogurt. 

tutta colpa delle intolleranze 

a questo zucchero che 

fermenta inopinatamente 

nell'intestino creando 

gonfiori, meteorismo, 

diarrea. Sembra che il 

problema sia diffuso:  

un adulto su tre reagisce 

al consumo di latticini 

con questi sgraditi effetti 

collaterali. Ma ci sono  

anche altri alimenti fonte  

di ipersensibilità individuali, 

come i prodotti lievitati o 

certe verdure.

Problemi con il 
lattosio?

una delle soluzioni è stare 

alla larga dai cibi in 

questione, ma così si rinuncia 

anche al loro apporto 

nutrizionale. Per esempio,  

nel caso dei latticini, ci si 

priva di importanti minerali 

come il calcio e di vitamine 

quali la a e la D. È possibile 

ricorrere a integratori di 

enzimi che facilitano la 

digestione di questi prodotti 

alimentari, evitando anche  

gli inopportuni gonfiori.
8



La Lattasi 
“smonta” il latte
Nel latte e nei suoi derivati si 
trova uno zucchero semplice, 
il lattosio: una delle sue fun-
zioni è favorire l'assorbimen-
to di minerali come il calcio 
e fornire nutrimento a certi 
batteri intestinali amici. Per 
digerirlo occorre l'intervento 
della Lattasi, un enzima che, 
tuttavia, in alcune persone ri-
sulta carente. In questi casi è 
possibile ricorrere a integrato-
ri che lo contengono in formu-
le calibrate.
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contro i gonfiori 
addominali 
BodyPlat intollerance  
non è un semplice integratore 
di Lattasi. La tavoletta è 
formata da due strati:  
nel primo sono presenti gli 
elementi che favoriscono  
la digestione del lattosio 

(come la Lattasi da 
Aspergyllus oryzae 
e l'amido di Riso 
fermentato) nel secondo, 
gli estratti vegetali di 
Melissa e Finocchio che 
rilassano l'intestino e 
riducono il gonfiore.

20 compresse bistrato € 15,00
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È vero che d'inverno ci si 

preoccupa meno della 

linea. Freddo e pigrizia 

invogliano a rintanarsi in 

casa al calduccio, piuttosto 

di uscire a fare movimento, 

e il nostro corpo, coperto 

da strati di indumenti, 

nasconde alla vista cellulite e 

cuscinetti. Questo non toglie 

che le forme più abbondanti 

(con relativi sensi di colpa) 

tornino a farsi sentire alla 

prima occasione, magari 

quando dobbiamo infilarci  

il tubino di Capodanno. 

allora si cerca di correre  

ai ripari con diete drastiche 

dell'ultima ora, più  

nocive per il loro  

effetto boomerang:  

dopo il digiuno 

si mangia il doppio.

Facciamo pace 
con la bilancia

La soluzione? Dovremmo 

continuare a tenere 

d'occhio il peso anche in 

questo periodo, senza farne 

naturalmente un'ossessione. 

aiutano gli estratti vegetali 

che stimolano dolcemente 

il metabolismo a bruciare 

di più e ad accelerare 

l'eliminazione delle tossine, 

come tè verde, tarassaco, 

tamarindo e Pilosella. 

assieme, ovviamente, a una 

alimentazione  

equilibrata  

e non troppo  

calorica.
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Sprint al metabolismo
Per smaltire quei tre-quattro chili che  
non se ne vogliono andare è arrivato  
ultra Pep Drink. a base di estratti di tè 
verde, Noci di Cola, Pilosella, tamarindo, 
tarassaco e succo di açai. tè Verde e 
Noci di Cola velocizzano il metabolismo; 
Pilosella e tarassaco attivano il drenaggio, 
migliorando il tono generale. e, grazie al 
sapore di ananas, è piacevole al gusto.

tamarindo, 
dolcemente attivo 
sull'intestino
Dal bell'albero esotico del 
tamarindo si ricavano dei frutti 
che, in Occidente, sono cono-
sciuti soprattutto per la prepa-
razione di sciroppi e bevande. 
In realtà la polpa di questo ve-
getale, utilizzata in asia come 
spezia, è ricca di fibre dolci che 
favoriscono la regolarità intesti-
nale e sgonfiano l'intestino.

500 ml € 21,50



  Stop alla 
 pelle secca 
 e screpolata

Due metri quadrati di 

pelle formano l'ultimo 

confine del nostro corpo, e lo 

difendono dalle aggressioni 

esterne. D'inverno gelo, 

vento e umidità mettono a 

dura prova la sua resistenza, 

provocando screpolature 

e arrossamenti. In più, gli 

abiti che indossiamo per 

proteggerci strofinano 

l'epidermide, e aumentano 

così irritazione e prurito. 

Mettiamoci anche il 

riscaldamento, che secca 

le strutture cutanee, ed 

eccoci serviti con la stagione 

peggiore per la nostra cute.

Che fare quando 

l'eccessiva secchezza 

rende ancora più fragile  

la pelle, soprattutto quella 

già sensibile di bambini  

e anziani?  

Chi soffre di desquamazioni 

lo sa: le creme idratanti non 

sono sufficienti, e lavarsi 

di continuo peggiora la 

situazione perché asporta 

il naturale film idrolipidico 

protettivo. Che (lo sapevate?) 

ci mette ben 24 ore a 

riformarsi!

Oggi la soluzione più 

efficace viene dagli 

Omega 3 vegetali, preziosi 

oli capaci di nutrire e lenire  

i tessuti cutanei sofferenti.  

e ritrovare una pelle 

morbida, forte ed elastica 

non sarà più un sogno.12



Preziosi omega 3 
vegetali
Hanno così tante virtù, e ogni 
giorno se ne scopre una nuo-
va. Gli Omega 3, una partico-
lare categoria di acidi grassi 
essenziali, sono anche il nutri-
mento ideale per la pelle secca 
e squamosa. Componenti fon-
damentali del tessuto epitelia-
le e delle membrane cellulari, 
arricchiscono il film idrolipidi-
co e rappresentano un tocca-
sana in tutte le situazioni di 
inaridimento. I più pregiati 
per la pelle sono estratti da 

olio di semi di Lino.

un bagno tutta dolcezza
Per chi soffre di screpolature e arrossamenti il momento più critico 
è quello della detersione, perché con il sapone si rischia di seccare e 
irritare ancor più la pelle. OleoBagno, messo a punto appositamente  
dai Laboratori Bios Line per le epidermidi sensibili e secche, è una 
miscela di oli selezionati, come l'olio di semi di Lino da agricoltura bio, 
titolato al 35% minimo in Omega 3, e l'olio ozonizzato di Oliva.  
Più Vitamina e e tea tree Oil per un completo benessere.

200 ml € 15,50
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In palestra o all'aperto 

l'attività fisica, si sa, è un 

toccasana. Ogni giorno di più 

se ne riconoscono gli effetti 

benefici a tutti i livelli, al 

punto che l'ultima tendenza 

(arrivata tanto per cambiare 

dagli uSa) è “prescrivere” 

degli sport specifici per 

contrastare determinati 

problemi di salute. Per 

esempio, il fitwalking, o 

cammino a passo svelto, 

ha effetti positivi su cuore 

e circolazione, mentre la 

ginnastica cinese del tai 

chi mantiene in forma le 

articolazioni. 

a volte è difficile vincere 

stanchezza e pigrizia 

e trovare la carica giusta 

per sfruttare al massimo gli 

effetti dell’attività sportiva. 

Carica pronto uso
 per gli

sportivi
C'è una risposta anche a 

questo: piante ad azione 

tonificante e adattogena 

che aiutano a superare 

stanchezza e fatica, estratti 

vegetali che migliorano le 

performance fisiche, miele e 

lisati di frutta che forniscono 

l’energia giusta per il 

movimento.

Superspremuta  
di frutti
Per fare sport ci vuole energia, 
e cosa meglio di un concen-
trato di frutti può fornirla? Il 
Fructolysat® di Ribes nero, è 
una spremuta di frutti freschi, 
ottenuta in presenza di Frutto-
oligosaccaridi (FOS) con uno 
speciale procedimento che 
mantiene praticamente inalte-
rate le numerose sostanze con-
tenute nel frutto. La presenza 
di FOS favorisce l'equilibrio 
della flora intestinale amica e 
concorre all'assorbimento di 
alcuni preziosi nutrienti conte-
nuti in enerPlus Fitness.
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Formula… uno!
In comodi flaconcini, enerPlus Fitness con Fructolysat® 
di Ribes nero è fonte di sostanze dagli effetti tonico-
energetici. tra queste, Miele e Maltodestrine per 
un'energia di lunga durata, più estratti di quattro piante 
adattogene dall'efficacia ampiamente documentata 
come Ginseng, Guaranà, Damiana e tribulus terrestris. 

12 flaconcini da 
10 ml € 18,00
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Per secoli è rimasta un 

segreto dei popoli 

confrontati con i freddi polari, 

questa piantina robusta 

che arriva dalle regioni 

nordeuropee, in particolare 

Scandinavia e zone a nord 

ovest della Russia. Poi, dopo 

una serie di ricerche, è 

diventata una vera star. 

Oggi sappiamo che, grazie 

a sostanze identificate nelle 

radici come salidroside e 

rosavin, la Rhodiola rosea 

è attiva su molti fronti a 

livello psicofisico. In generale 

possiamo annoverarla tra le 

piante tonico-adattogene, 

cioè quelle che migliorano 

la risposta allo stress e 

sostengono l'organismo 

nelle fasi di cambiamento, 

potenziando forza e resistenza 

agli stimoli esterni. 

Scendendo nel particolare, 

la Rhodiola agisce contro 

—————————— F O C u S  —————————— 
 

Rhodiola
    Rhodiola rosea

la stanchezza fisica e mentale, 

agendo sulla memoria, 

sull'attenzione e sulla 

capacità di concentrazione, 

migliorando nel contempo il 

tono dell'umore. Gli effetti si 

devono al fatto che, inibendo 

l'enzima COMt (catecol-O-

metil-transferasi) che inattiva 

serotonina e dopamina, i livelli 

di questi neurotrasmettitori 

cerebrali fondamentali per le 

performance mentali si alzano.

Lo ha dimostrato uno studio  

 clinico su un gruppo di 

studenti nel periodo pre-esame. 

Per venti giorni alcuni ragazzi 

hanno ricevuto un integratore 

di Rhodiola, mentre il gruppo 

di controllo un placebo. al 

termine dello studio si è visto, 

ricorrendo a una scala apposita, 

che i giovani del gruppo 

Rhodiola avevano registrato 

risultati decisamente migliori. e 

senza nessun effetto collaterale. 



un problema oggi 

particolarmente 

rilevante. avere una mente 

pronta, essere “multitasking” 

(cioè capaci di fare tante 

cose contemporaneamente) 

è un bene prezioso che 

ci aiuta ad affrontare più 

brillantemente la vita 

quotidiana. Pensiamo alle 

mamme lavoratrici alle 

prese con mille impegni da 

incastrare nella giornata, 

agli studenti che affrontano 

esami impegnativi, ai 

professionisti che, per il 

successo del loro lavoro, 

devono poter contare su 

velocità e acutezza mentale. 

Senza dimenticare che, 

con l'allungamento della 

vita media, nella terza (e 

"quarta") età, restare lucidi 

vuol dire essere più a lungo 

autonomi.

Cali di
memoria e

 concentrazione?

18

Sprint ai neuroni 
Ricordate il vecchio detto "…il 
pesce fa bene al cervello…"? È 
vero, non tanto per il fosforo 
quanto per gli acidi grassi DHa 
che contiene in abbondanza. 
Il cervello, proprio come le 
ruote di un ingranaggio, fun-
ziona meglio quando… viene 
lubrificato. Il DHa da olio di 
Pesce migliora effettivamente 
le funzioni cerebrali. È ormai 
scientificamente riconosciuto.



Ricordare, essere 

concentrati e presenti, 

sono capacità che si possono 

acquisire e mantenere in 

buona efficienza. Il mondo 

della natura, offre a questo 

proposito diverse soluzioni 

efficaci, sostanze funzionali 

come gli Oli di Pesce, la 

Lecitina di Soia, la Rhodiola 

rosea, gli estratti di Fieno 

greco e di Ginkgo biloba, 

capaci di dare sprint  

ai nostri neuroni.

19
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L'attiva “mente”
Indicato per chi osserva dei cali di memoria e 
concentrazione, o è sottoposto a periodi di stress mentale 
Memorium Ginkgo Bios Line contiene olio di Pesce ricco 
di DHa, Lecitina di Soia, Ginkgo biloba, Rhodiola rosea 

e altri estratti vegetali 
dalla documentata 
azione adattogena e 
stimolante delle funzioni 
mnemoniche. 

  
30 capsule € 17,00



Chi l'avrebbe mai detto, 

che l'esercito di difensori 

del nostro organismo, quello 

che provvede a combattere 

i virus e batteri di turno, 

fosse concentrato proprio 

nell'organo meno nobile, 

l'intestino. eppure le ultime 

ricerche non lasciano dubbi: 

i miliardi di microrganismi 

che lo popolano sono in 

un'eterna lotta fra buoni  

e cattivi.

L'intestino 
ci difende dai 

 guai di stagione

Come si fa a capire 

quando prevalgono  

gli uni o gli altri? È semplice. 

Gonfiori, mal di pancia, 

diarree, coliti sono i sintomi 

dello squilibrio a favore dei 

“cattivi”, mentre benessere 

intestinale e funzioni 

digestive equilibrate ci 

dicono che i buoni hanno 

vinto la battaglia. 

Lattobacillo supereroe
L'importante, per un fermento lattico con azione probiotica degno di 
questo nome, è arrivare indenne all'intestino, dove svolgerà il suo pre-
zioso compito difensivo. Per questo deve resistere agli acidi gastrici e ai 
sali biliari nonché ai trattamenti antibiotici. È il caso del Lactobacillus 
plantarum Lp-115: ha dimostrato notevoli proprietà in grado di favorire 
l'equilibrio della flora intestinale, superiori a quelle di altri probiotici. 
Naturalmente presente nei cibi, è amico delle nostre difese.

20



Flora in forma
Con sei miliardi di fermenti 
lattici vivi per dose giornaliera 
FloraBalance Active si occupa 
di mantenere l'equilibrio del-
la flora batterica intestinale. 
Contiene tre ceppi di lattobacil-
li selezionati per la loro elevata 
qualità Lactobacillus plantarum 
Lp-115, Lactobacillus acidophi-
lus La-14 e Bifidobacterium 
longum BB536, più Inulina da 
Cicoria.

60 capsule vegetali € 19,50

Fortunatamente, noi 

possiamo far molto 

per rimediare, grazie ai 

probiotici (fermenti lattici) 

e ai prebiotici, cioè le fibre 

come l'inulina che servono 

da nutrimento ai buoni.

Le
g

g
er

e 
le

 a
vv

er
te

n
ze

 r
ip

o
rt

at
e 

su
lle

 c
o

n
fe

zi
o

n
i.

21



22

D'inverno, c'è poco da 

fare, tutti cediamo 

alla tentazione di mangiare 

di più. e i bei piatti della 

tradizione, ricchi di grassi 

gustosi (e saturi), la fanno  

da padrone. Così, per quanto 

si cerchi di tenere sotto 

controllo il colesterolo, 

questo tende a salire e 

superare i livelli di guardia. 

Oggi le ricerche 

hanno 

identificato 

la molecola  

che aumenta 

la produzione di 

colesterolo cattivo 

LDL da parte del 

fegato (si chiama 

resistina). 

Se la nostra colesterolemia 

è borderline, dunque non 

così allarmante, gli estratti 

vegetali rappresentano 

un'ottima alternativa.  

Colesterolo
 in riga  

     con le piante
Del resto, anche le ricerche 

sul fronte del naturale 

continuano a progredire, 

offrendo soluzioni valide,  

in grado di frenare 

l'avanzata dei grassi cattivi 

nelle nostre arterie. tra 

queste, troviamo ai primi 

posti l'Idrossitirosolo 

da Olivo o il Riso rosso 

fermentato, il secondo 

particolarmente efficace 

per tenere sotto controllo 

il colesterolo autoprodotto 

dall'organismo.
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Difendiamo il nostro cuore
a base di Riso Rosso fermentato da Monascus purpureus e eidrosol,  
con Coenzima Q10. equacol è l'integratore studiato per favorire 
i fisiologici livelli di colesterolo e trigliceridi. agisce in particolare 
sul colesterolo endogeno, cioè quello prodotto dall'organismo a 
prescindere dal tipo di alimentazione, e fa parte della Linea equa  
per il benessere dell'apparato cardiocircolatorio. 

Dall'olivo 
benessere  
per le arterie
Si chiama eidrosol il compo-
sto esclusivo, completamente 
naturale, messo a punto da 
Bios Line per contrastare il co-
lesterolo cattivo LDL. L'eidrosol 
è formato da Idrossitirosolo, 
molecola estratta dall'Olivo, 
più Vitamina e: l'accoppiata 
svolge una potente azione an-
tiossidante, che ostacola l'os-
sidazione delle lipoproteine e 
neutralizza i radicali liberi. In 
altre parole, impedisce che il 
colesterolo diventi aggressivo 
per le nostre arterie. 

30 tavolette € 19,00



Serenità
  a portata di

 fiore
Che malinconia! Siamo 

appena entrati nel 

lungo e freddo tunnel 

dell'inverno, e già non ne 

possiamo più. In effetti, ansie 

e depressioni colpiscono 

con maggiore frequenza in 

questo periodo per colpa, 

dicono gli scienziati, dello 

scarso apporto di luce 

solare. Nel gentil sesso, 

poi, si aggiungono gli alti 

e bassi dell'umore dovuti 

al ciclo mestruale, che 

toccherebbero il profondo…

nero in menopausa, quando i 

momenti bui si alternano con 

ansia e irritabilità.

con lo Zafferano 
serotonina  
in festa
La chiave della felicità? Si chia-
ma serotonina ed è racchiusa 
nel nostro cervello. Questo 
neurotrasmettitore, però, 
può risentire in negativo di 
molti fattori, tra cui la man-
canza di luce e un'alimenta-
zione carente. Di qui ansie e 
malumori. Viene in soccorso 
un fiore “dal cuore d'oro” 
come lo Zafferano, i cui stim-
mi sono ricchi di antiossidanti, 
Safranale in prima linea. Gli 
studi dimostrano che queste 
sostanze possono aumentare 
la concentrazione cerebrale di 
serotonina, migliorando natu-
ralmente il tono dell'umore.
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Su l'umore al naturale
Safralyin è stato messo a punto nei Laboratori 
Bios Line per affrontare naturalmente i problemi  
di calo dell'umore. Contiene uno speciale estratto  
di stimmi di Zafferano ricco di carotenoidi ad azione 
antiossidante, più acido folico, vitamina del gruppo B 
spesso carente in queste situazioni. 

30 tavolette € 16,50

eppure, ci rendiamo 

tutti conto che il tono 

del nostro umore può far 

volgere al bello (o al brutto) 

l'atmosfera che si respira 

in famiglia o sul lavoro. 

un atteggiamento positivo 

favorisce il benessere e aiuta 

persino ad affrontare gli 

impegni quotidiani con uno 

spirito più leggero. 

Basta poco, insomma,  

per vivere meglio!  

tanto più che la natura 

ci viene incontro 

generosamente con piante 

(quali lo Zafferano) capaci  

di lenire tristezza, irritabilità 

e disturbi del sonno 

senza dare sgraditi effetti 

collaterali.
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Può essere secca o 

“grassa”, superficiale 

o profonda. Certo è che la 

tosse, in tutte le sue varianti, 

è protagonista della stagione 

fredda, un tormento che 

affligge grandi e piccoli 

anche di notte, quando la 

posizione sdraiata favorisce il 

ristagno del catarro.  

  Soluzioni
verdi per
   la tosse 

Ma, per quanto antipatica, 

non dobbiamo dimenticare 

che la tosse è un meccanismo 

salvavita, uno dei riflessi 

più importanti del nostro 

corpo: aiuta a liberare le 

vie respiratorie del muco 

in eccesso e con questo, da 

batteri e tossine.
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La tosse dunque non va 

repressa, ma calmata 

quando diventa davvero 

fastidiosa. La natura,  

in questi casi, ci viene 

in soccorso con piante 

e sostanze balsamiche 

meravigliosamente efficaci  

su vari fronti: dare sollievo  

e facilitare la respirazione.  

Propoli, Piantaggine, semi di 

Pompelmo, Pino mugo e altri 

rimedi erboristici saranno  

i nostri migliori alleati.
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contro i guai del 
freddo
La Linea Apix punta 
sull'accoppiata vincente 
Propoli titolata in galangina  
più Semi di Pompelmo.  
I Semi di Pompelmo, che 
insieme aiutano a contrastare 
i guai causati dal freddo. Lo 
Sciroppo Balsamico unisce 
altri preziosi estratti come 
l'edera (ricca di saponine  
ad azione fluidificante), 
la Piantaggine (Sedox®),  
e profumati oli essenziali  
di eucalipto e Pino mugo.

Piantaggine, gentile con i bronchi
La Piantaggine è una delle regine della tradizione erboristica, nota da 
sempre per le sue molteplici virtù. In particolare, i semi sono ricchi di 
mucillagini ad azione emolliente e lenitiva: a contatto con le mucose 
formano un film sottile ed elastico che cede acqua ai tessuti assicurando 
una benefica idratazione. Sedox® è uno speciale estratto di Piantaggine 
titolato in verbascoside ad azione lenitiva. 

 
150 ml € 10,00
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Menopausa
secondo natura

Dai 45 ai 55 anni 

ogni donna si trova 

ad affrontare una sfida 

importante. È la menopausa, 

tappa prevista da madre 

natura in cui le mestruazioni 

progressivamente diradano 

per poi cessare. Possono 

comparire allora disturbi 

come vampate, sbalzi 

d'umore, secchezza vaginale.

Fastidi che però non 

colpiscono tutte le donne 

allo stesso modo, e che 

spesso non pregiudicano 

le normali attività. Non 

dimentichiamo infatti 

che per tante donne oggi 

quello della menopausa è 

un periodo molto dinamico 

e ricco di soddisfazioni 

dal punto di vista sociale 

e familiare. Ma certo è 

importante premunirsi. 

isoflavoni: 
la nuova 
generazione
Gli Isoflavoni sono composti 
della Soia dotati di una docu-
mentata attività similestroge-
nica. Si comportano cioè come 
estrogeni vegetali, riportando 
armonia nei livelli ormonali 
scombussolati in menopausa. 
Ma l'ultima novità è rappre-
sentata dalle due diverse forme 
che gli Isoflavoni possono assu-
mere: gliconica e agliconica. La 
prima, associata a zucchero, ha 
un tempo di assimilazione più 
lungo, la seconda, senza zuc-
chero, più breve. 



Doppio strato,  
doppia azione 
una compressa bistrato Fast/Retard è il contributo innovativo della 
tecnologia Bios Line a una menopausa serena e in forma. Il primo 
strato bianco a rilascio rapido contiene Isoflavoni agliconici di pronta 
assimilazione, per portare sollievo velocemente ai disturbi, più estratto  
di Cimicifuga racemosa dai documentati effetti positivi sulle articolazioni.  
Il secondo strato rosa a rilascio prolungato è a base di Isoflavoni gliconici, 
con vitamine e minerali: in tal modo i livelli circolanti di attivi restano 
costanti, assicurando i loro benefici per tutta la giornata.

30 compresse 
bistrato € 16,00

60 compresse 
bistrato € 26,50

Fortunatamente oggi la 

ricerca si è orientata verso 

composti più naturali e 

accettabili rispetto alla 

terapia ormonale sostitutiva, 

ma comunque efficaci:  

gli Isoflavoni. Sono questi 

a offrire un passaggio più 

dolce verso questa nuova 

fase della vita, e a regalare 

sollievo ai più comuni 

disturbi come le vampate.
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Respiro libero 
grazie alle 

Crucifere

Gli isotiocianati, 
paladini delle 
vie aeree
Molto ricchi di zolfo, gli 
Isotiocianati sono contenu-
ti in ortaggi umili come i 
Broccoli che, secondo i ricerca-
tori, hanno grandi proprietà: 
sono in grado di protegge-
re i tessuti dai radicali liberi. 
Nell'apparato respiratorio 
hanno un'azione diretta sulla 
mucosa bronchiale.

Di fronte allo smog 

di città pensiamo 

sempre che il nostro 

albero respiratorio resti 

indifeso. È vero fino a un 

certo punto perché, in 

realtà, dal naso ai polmoni, 

ogni organo dispone 

di sofisticati sistemi per 

liberarsi efficacemente delle 

tossine. Il più importante è 

il muco prodotto da cellule 

specializzate in tutti i  

60 metri quadri della mucosa 

che tappezza le vie aeree.  

Il muco mantiene idratate  

le superfici, evita irritazioni  

e poi si carica delle tossine 

che, trasportate da 

minuscole “ciglia”, vengono 

eliminate all'esterno.

Ci sono però situazioni  

in cui anche i nostri 

poveri organi del respiro 

sono sopraffatti.  

Fumo di sigaretta, vita al 

chiuso e, sicuramente, la 

concentrazione di inquinanti 

rendono loro la vita difficile. 
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un alleato 
contro lo smog
Con una formula 
all'avanguardia Broncosol, 
a base di estratto 40:1 di 
infiorescenze di Broccolo 
titolato in glucorafano (fonte 
naturale di Isotiocianati), 
difende bronchi e 
polmoni dall'aggressione 
dell'inquinamento, aiutandoli 
a funzionare meglio. 
Broncosol contiene altri 
estratti vegetali da Rafano 
e Crescione acquatico, della 
famiglia delle Brassicacee, che 
potenziano gli effetti degli 
Isotiocianati.

30 tavolette 
€ 28,00

È a quel punto che, oltre  

a cercare di offrire pause 

rigeneranti al respiro con 

frequenti passeggiate nel 

verde, conviene proteggere 

le vie aeree con sostanze  

"ad hoc". Le più efficaci 

sono gli estratti di Crucifere, 

vegetali ricchi di zolfo 

ad azione antiossidante 

protettiva delle cellule.
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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

Seguici su 

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


