
Disturbi da 
raffreddamento,  

scopri le nostre proposte 
per affrontarli.

Piante adattogene e sali minerali,  
anche d'inverno per il buon umore.
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Lo Staff Bios Line

Ci si sente più stanchi, spesso più nervosi,  
talvolta malinconici. Diminuisce la voglia di uscire, 
mentre aumentano i fastidi alla gola, i raffreddori,  

la sensazione di malessere in generale.  
Che fare? I rimedi sono a portata  

di mano e arrivano direttamente dalla natura.  
La ricerca Bios Line li ha resi più facili e pratici,  
per aiutarci a vivere l’inverno in forma perfetta,  

al massimo delle nostre difese!



Non fatevi trovare 
impreparati. L’arrivo 

dell’inverno mette  
subito a dura prova le 
prime vie respiratorie. 

Per contrastare i disturbi 
più comuni (fastidio  

alla gola, tosse, naso 
chiuso, sintomi influenzali 

ecc.), ci sono estratti 
vegetali specifici che 
aiutano a rafforzare 

 le difese organiche e 
a ridurre l’intensità e la 

durata dei fastidi. 

Il Sambuco, per esempio, 
è conosciuto fin 
dall’antichità per la sua 
capacità di fluidificare 
le secrezioni bronchiali. 
L’Echinacea, pianta 
originaria del Nord 
America e utilizzata da 
secoli dalle tribù indiane 
native, è utile a sostenere 
la risposta del sistema 
immunitario perché 
ricca di polisaccaridi. 
Altrettanto benefici sono i 
semi di Pompelmo, che 
contengono bioflavonoidi,  
e la Propoli, che è 
prodotta dalle api per 
proteggere da muffe e 
da batteri l’alveare, in 
particolare le cellette  
dove vengono depositate 
le uova.

Preparate le 

DIFESE
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speciale  
inverno

Tutti sappiamo quanto è importante 
la vitamina C, sia per proteggere 
le cellule dallo stress ossidativo, sia 
per favorire la normale funzionalità 
del sistema immunitario. Quello che 
pochi sanno, però, è che una delle 
maggiori fonti naturali di vitamina C  
è il frutto della Rosa Canina, un fiore 
abbastanza comune, che si utilizza 
anche per la produzione di fragranze. 

La natura ci fornisce molti 
accorgimenti per affrontare gli 
inconvenienti della brutta stagione. 
Non resta che approfittarne, 
scegliendo fra le formulazioni 
Bios Line quella più adatta alle 
proprie esigenze.

L’intramontabile 
vitamina C

5



6

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i. UNA SOLUZIONE  

SEMPRE A PORTATA DI MANO 
In pratiche bustine, Apix Propoli Flufast 

associa le note proprietà della Propoli a 
quelle dei semi di Pompelmo. Contiene anche 

Sambuco, Miele, vitamina C, Zinco  
e oli essenziali di Eucalipto, Menta e Timo, che 
svolgono un effetto balsamico ed emolliente. 

Tenetene una bustina sempre a portata di 
mano e, alla prima sensazione di malessere, 

scioglietela in una tazza di acqua calda:  
Apix Propoli Flufast dona un  

immediato sollievo e contribuisce  
al benessere di naso e gola. 

9 bustine 
solubili € 9,50 

RIMEDIO
di un caldo

Le virtù



Sambucus nigra
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BRIVIDI, TESTA PESANTE, 
NASO CHIUSO, 

GENERALE SENSAZIONE 
DI MALESSERE: CI SI 

DOVREBBE CHIUDERE 
IN CASA, MA COME 

RINUNCIARE A TUTTI GLI 
IMPEGNI GIÀ PRESI? 

Meglio ricorrere subito 
a una bevanda calda 

che, molto più di una a 
temperatura ambiente, 

dona un’immediata 
sensazione di sollievo. 

Ancora di più se contiene 
qualche ingrediente 

mirato, come Sambuco 
e Propoli, oli essenziali 

dall’effetto balsamico e, 
per risultare più gradevole, 

un po’ di miele che, oltre 
a dolcificare, ha un effetto 
naturalmente emolliente.

Sambuco, contro  
i disturbi da freddo
Molto diffuso in tutta 
Italia, il Sambuco  
era già citato da 
Ippocrate nel 400 a.C.  
per le sue naturali 
proprietà benefiche.  
Ricco di bioflavonoidi, 
svolge un effetto lenitivo 
sulla gola e il naso 
irritati, ha la capacità di 
fluidificare le secrezioni 
bronchiali, di favorire 
la funzionalità delle 
prime vie respiratorie e 
di indurre la regolazione 
della sudorazione.



GOLA con Propoli e
semi di Pompelmo

Contro il mal di

UN COLPO D’ARIA,  
UNO SBALZO DI 

TEMPERATURA, ED 
ECCO CHE SI ACCENDE 

L’ALLARME ROSSO 
 IN GOLA. 

 Il mal di gola è un 
disturbo estremamente 

fastidioso, che comporta 
un’infiammazione  

della mucosa orofaringea 
associata a difficoltà a 

deglutire e spesso anche 
ad abbassamenti di voce.

Oggi la ricerca Bios Line 
ha messo a punto Apix® 

Sedigola, una linea di 
prodotti a base di Propoli, 
Semi di Pompelmo, Miele 
ed oli essenziali, studiata 

per proteggere ed idratare 
la mucosa orofaringea 

irritata, alleviando la  
sensazione di dolore.

La linea è composta  
da Apix® Sedigola 
Pastiglie gola e Apix® 
Sedigola Spray forte; 
entrambi i prodotti  
sono indicati in caso  
di gola irritata, faringiti 
e tonsilliti, ma svolgono 
anche un’attività 
preventiva utile a chi  
è esposto a freddo, fumo, 
smog e polveri.

Apix® Sedigola Pastiglie 
gola contiene estratti di 
Propoli ed Agrimonia che 
contribuiscono a formare 
un film mucoadesivo a 
protezione della mucosa 
orofaringea irritata,  
mentre il Miele ha un  
effetto emolliente. 

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

8



30 ml  
€ 10,00

20 pastiglie  
€ 7,50

Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni per l’uso.  

Aut. Min. richiesta  
il 15/07/2014

L’estratto di Pompelmo 
e gli oli essenziali di cui 
è ricca la formulazione 

conferiscono al prodotto 
un particolare effetto 

rinfrescante, che offre 
rapido sollievo. Le pastiglie 

Apix® Sedigola sono 
disponibili in due gusti: 

Miele Limone  
e Miele Eucalipto. 

Se il mal di gola persiste 
 e si fa più intenso,  

si può ricorrere all’azione 
mirata di Apix® Sedigola 

Spray forte; 

il film mucoadesivo 
sulla mucosa orofaringea 

viene creato dall’azione 
congiunta di Propoli, 
Astragalo, Acido Ialuronico 
ed Erisimo. Questa 
“barriera” protegge 
la mucosa irritata e la 
idrata, alleviando così 
la sensazione di dolore. 
Il Miele ha un’azione 
emolliente, mentre 
gli estratti di Salvia 
e Pompelmo e gli oli 
essenziali di Menta, 
Eucalipto e Cannella 
offrono un rinfrescante 
sollievo alla mucosa irritata.

DISPOSITIVO MEDICO 
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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LA TOSSE, FREQUENTE 
COMPAGNA DELLA 
STAGIONE FREDDA, 

 è un normale meccanismo 
di protezione che il nostro 

organismo mette in atto 
per pulire le vie respiratorie 

da eccessi di secrezione, 
particelle estranee irritanti 

e microbi. Ma quando è 
troppo frequente, la tosse 

crea disagio, malessere 
generale e fastidio per 

noi e per chi ci sta vicino. 
Secca o grassa che sia, 

quando la tosse ci affligge 
abbiamo un solo desiderio: 

che passi in fretta.  

Oggi dalla ricerca Bios Line 
nasce Larimucil® Tosse, 

una nuova linea di prodotti 
formulata espressamente 

per contrastare la tosse 
secca e grassa ed 

agevolare la rimozione del 
muco in eccesso.

Larimucil® Tosse contiene 
Arabinogalattani estratti 
dalla corteccia del Larice, 
polisaccaridi pectici 
che hanno la capacità 
di assorbire acqua e 
di formare composti 
mucoadesivi. Associati 
agli estratti di Piantaggine, 
Altea e Lichene islandico, 
sostanze vegetali 
ricche di mucillagini, gli 
Arabinogalattani del Larice 
formano sulla mucosa 
delle prime vie aeree  

una barriera protettiva,  
e quindi lenitiva, che 
contrasta il contatto  
con gli agenti esterni 
irritanti e favorisce 
l’idratazione della mucosa 
delle alte vie aeree. 
All’azione barriera di 
queste sostanze, si  
unisce poi l’azione 
emolliente del Miele,  
di cui Larimucil® Tosse  
è ricco.

Larimucil® Tosse è senza glutine, 
senza alcool, non contiene coloranti di sintesi 
né conservanti ed è disponibile nella versione 

Adulti e Bambini.
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Adulti

175 ml / 230 g € 12,00
16 bustine monodose 10 ml € 12,00

Bambini

175 ml / 230 g  
€ 12,00

TOSSE
con Arabinogalattani

da Larice

Contro la

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso. Aut. Min. richiesta il 15/07/2014

DISPOSITIVO MEDICO 
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è indicato nei casi in cui si desidera una risposta 
rapida senza irritazioni. Contiene Senna ricca in 

sennosidi, sostanze di per sé inattive che  
per essere trasformate nella forma attiva dalla 

flora batterica intestinale impiegano circa 12 ore; 
Frangula, Prugna frutto, China e Cicoria, vegetali 

utili per favorire il regolare transito intestinale. 

PER METTERE IN MOVIMENTO L’INTESTINO
Buonerbe Regola Tisana Forte, in comode bustine, 
è pensata per chi vuole favorire la fisiologica regolarità 
intestinale con una tisana dal sapore piacevole da 
sorseggiare alla sera dopo cena. Contiene Senna,  
da sempre è considerata una degli aiuti naturali più 
indicati per l’intestino, Frangula, 
Malva, Boldo e olio essenziale 
di Menta piperita, che le 
conferisce quel gusto 
particolarmente fresco 
e gradevole. 

30 compresse  
€ 7,00

20 bustine 
 € 7,50

60 compresse  
€ 11,50
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intestino  
pigro

Una questione di

REGOLARITÀ

C’È UN DISTURBO CHE 
ACCOMUNA UN TERZO 
DEGLI ITALIANI ADULTI: 

È L’IRREGOLARITÀ 
INTESTINALE.  

Naturalmente adottare 
uno stile di vita più sano 
e attivo è di grande aiuto, 
ma può anche non bastare. 
In questi casi ci vengono 
in soccorso alcuni estratti 
vegetali in grado di favorire 
la regolarità intestinale,  
per esempio la Senna,  
la corteccia di Frangula e 
quella di China, le Prugne  
e la radice di Cicoria  
dalla quale si ricava 
l’inulina, fibra idrosolubile 
ad attività prebiotica.

Occasionale o prolungata, 
induce comunque un 

senso di malessere e rende 
nervosi e irritabili. Può 

dipendere da molti fattori, 
fra i quali i più comuni 
sono la sedentarietà, 

l’alimentazione disordinata 
e povera di verdura e di 

cereali integrali, il non bere 
abbastanza acqua e lo 

stress. Che fare?



per la linea

Un

DRINK 

CINQUE AZIONI 
 PER LA FORMA 

Al gusto di Ananas o Pesca 
Bianca, UltraPep Drink è 
un integratore alimentare 
da bere, facile e veloce da 

preparare. Contiene estratti 
vegetali di Tè verde, Cola, 

Tamarindo, Tarassaco e 
Pilosella che, in sinergia 

con gli estratti di Betulla e 
Ortosifon, contribuisce a 

eliminare i liquidi in eccesso. 
È arricchito con succo 

concentrato di Açai, il frutto 
di una palma che cresce 

nella foresta amazzonica.
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TANTA FATICA PER 
METTERSI IN LINEA PER  
LE VACANZE E POI,  
GIÀ A DICEMBRE, LA 
BILANCIA SEGNALA UN 
AUMENTO DI PESO. 

Colpa della brutta stagione 
che induce a starsene in 
casa e a mangiare di più. 
Invece, si dovrebbe  
cercare di mantenere 
il peso sempre sotto 
controllo con qualche 
piccola accortezza: ridurre 
le porzioni, mangiare 
insalata all’inizio di 
ogni pasto, imporsi una 
passeggiata di almeno 
venti minuti ogni giorno, 
fare le scale a piedi ecc. 
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controllo 
del peso

Tutto questo è già 
di grande aiuto per 

contrastare la “pancetta”, 
ancora di più se abbinato 

a qualche estratto 
vegetale come il Tè verde, 

la Pilosella, la Cola ecc., 
che svolgono un’azione 

utile per mantenere sotto 
controllo il peso.

500 ml  
€ 22,00

Camellia sinensis, 
non un semplice infuso
Più conosciuta  
come Tè verde, la 
Camellia sinensis è  
una pianta originaria  
del sudest asiatico.  
Dalle sue foglie si 
ricavano estratti  
preziosi ricchi di 
metilxantine: caffeina, 
teobromina, teofillina.  
La Camellia sinensis 
favorisce il drenaggio 
dei liquidi corporei e 
l’equilibrio del peso.

NOVITÀ  

Gusto pesca bianca

15
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99%

50 ml € 18,00

Mix esclusivo 
di 7 preziosi oli vegetali

VISO - CORPO - CAPELLI

OLIO SECCO SPRAY
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cosmesi 
Nature’s

Leggero, secco, formulato con il 99% di ingredienti 
naturali, Olio Berbero di Argà è l’ideale per arricchire 

ogni trattamento di bellezza.

1.Viso: massaggiatelo 
con leggeri movimenti 

dal centro del viso verso 
l’esterno. Aggiungetene 

qualche goccia all’abituale 
crema di trattamento 

per potenziarne l’azione 
nutriente.

2. Trucco: applicatene 
una piccola dose prima 

della CC Cream, per dare al 
viso un aspetto ancora più 

luminoso.

3. Corpo: vaporizzatelo 
direttamente sulla pelle e 

massaggiatelo lievemente 
per una sensazione di 

benessere e relax.

4.Capelli: frizionatene 
una piccola quantità 
sulle punte per dar loro 
lucentezza e morbidezza. 
Oppure, prima o dopo lo 
shampoo, applicatene una 
dose abbondante come 
impacco.

5. Nel bagno: 
vaporizzatelo sul corpo 
dopo un bagno caldo, per 
rendere la pelle morbida  
e vellutata. 

6. Mani e piedi: 
ammorbidisce la pelle e 
le cuticole, la leviga e ne 
attenua le screpolature.

7. Per coccolare anche  
i più piccoli: è ideale  
per proteggere e addolcire 
la pelle del corpo.



DICONO CHE SIA  
PERCHÉ LE GIORNATE  

SI FANNO PIÙ BREVI  
e la carenza di luce solare 

provoca un’anomalia 
nella produzione della 

serotonina, il cosiddetto 
“ormone della felicità” che 

regola il nostro umore. 

Sempre di BUON
UMORE 

In ogni caso sono molte le 
persone che, nel periodo 
più freddo, sono afflitte da 
quella sorta di malinconia 
che gli americani hanno 
soprannominato “winter 
blues”, tristezza invernale. 
Si sentono giù di corda, 
affaticati. Spesso dormono 
male e durante il giorno 
faticano a concentrarsi.

18



speciale  
serenità

Soluzioni“positive”
Alcuni estratti vegetali 
hanno un effetto  
positivo sull’umore.  
Fra questi, l’Iperico, 
chiamato anche erba 
di San Giovanni, la 
Rhodiola rosea, che 
favorisce la reazione 
positiva alle situazioni 
di stress psicofisico,  
e lo Zafferano.  
Il Magnesio poi,  
è un minerale 
indispensabile per il 
nostro organismo,  
che però non è in grado 
di produrlo da solo.

Per combatterlo bisogna 
ricorrere a qualche 

accorgimento come lo 
stare alla luce naturale 

almeno un’ora al giorno 
e, quando è possibile, 

lavorare/studiare vicino a 
una vetrata e fare attività 

fisica, perché stimola la 
produzione di endorfine, 

sostanze chimiche 
prodotte dal nostro 

cervello che hanno una 
naturale attività positiva 

sull’umore. 

19



IL SALE DEL BENESSERE
Il Magnesio marino è estratto dall’acqua 
di mare con un processo di evaporazione. 
Entrambe le formulazioni di PRINCIPIUM, 
compresse e polvere, contengono 
Magnesio Marino in forma elementare ed 
altamente biodisponibile, Citrato e Pidolato.  
La forma citrata è specificamente coinvolta 
nella produzione di energia, mentre 
la pidolata interviene nel fisiologico 
funzionamento del sistema nervoso. 
Nel formato in polvere del Magnesio 
Completo contiene anche Magnesio 
carbonato per un'azione completa  
sui livelli di energia.

polvere 200 g  
€ 19,00

90 compresse  
€ 18,00
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che viene
dal mare

EQUILIBRIO
In questo caso può 
essere d’aiuto l’apporto di 
Magnesio, un sale minerale 
già presente in piccole dosi 
nel nostro organismo, ma 
che solo tre persone su 
dieci assumono in quantità 
sufficiente al fabbisogno 

quotidiano. Il Magnesio 
è coinvolto in molti 
processi metabolici, fra 
i quali la produzione di 
energia cellulare (ATP); 

contribuisce all’equilibrio 
elettrolitico, alla riduzione 

della stanchezza e 
dell’affaticamento, al 
normale funzionamento 
del sistema nervoso e 
alla normale funzione 
muscolare. 

I RITMI DI VITA SEMPRE 
PIÙ INCALZANTI, i piccoli 

inconvenienti che guastano 
la giornata, le tensioni a 

casa o in ufficio, la difficoltà 
a stare dietro ad ogni cosa: 
inevitabilmente ci si sente 

più nervosi, irritabili e  
la tensione si accumula,  

sia a livello emotivo  
che muscolare, 

aumentando il senso di 
stanchezza generale. 

21



STANCHI, SPOSSATI E 
NERVOSI, CAPITA SEMPRE 

PIÙ DI FREQUENTE. 

Ricerche alla mano, 
ogni giorno fattori quali 

l’affollamento, il rumore, 
il traffico ecc. aumentano 
notevolmente il livello di 

stress psico-fisico. Timori 
e senso di apprensione 
possono crescere fino 

a impedire di avere una 
visione reale e distaccata.

Per

positivamente
REAGIRE

Qualcuno reagisce 
abbattendosi, qualcun altro 
abbuffandosi di cibo. Viene 
a mancare l’attenzione 
necessaria per gestire 
in modo propositivo le 
diverse contrarietà, il che 
alimenta ulteriormente la 
sensazione di disagio. 
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IL CARATTERE PER VINCERE
PRINCIPIUM Rodiola gold 
un integratore alimentare 
in pratiche capsule vegetali. 
Contiene RhodioLife™ 
estratto multi frazione di 
radice di Rodiola rosea, 
utile in caso di stanchezza 
fisica e mentale e che può 
contribuire al normale tono 
dell’umore. 

In questi casi gli esperti 
consigliano di imparare a 

fare una cosa alla volta. 
Per ritrovare il giusto tono 

psico-fisico sono d’aiuto 
alcune piante chiamate 

adattogene per la proprietà 
di favorire l’adattamento 

 e la risposta ai diversi 
fattori stressanti, ad 
esempio la Rodiola.

60 capsule vegetali  
€ 29,00
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PER LA NORMALE FUNZIONE 
DELLE CARTILAGINI

PRINCIPIUM Acido 
Ialuronico Joint 150 

contiene ExceptionHyal® 
HW, Acido Ialuronico ad alto 
peso molecolare, che viene 

assorbito gradualmente a 
livello intestinale e a medio 
peso molecolare. Contiene 
vitamina C per la normale 
funzione delle cartilagini.

PER CONTRASTARE I SEGNI 
DEL TEMPO SULLA PELLE
PRINCIPIUM Acido 
Ialuronico Skin 120 
Contiene ExceptionHyal® 
XLW Acido Ialuronico a basso 
peso molecolare, che viene 
assorbito velocemente e 
a medio peso molecolare. 
Contiene vitamina C  
per il benessere della pelle.

60 capsule vegetali  
€ 30,00

60 capsule vegetali  
€ 30,00
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acido 
ialuronico

Sicuramente le donne lo 
conoscono meglio, perché 

sanno quanto l’acido 
ialuronico sia importante per 
mantenere la pelle morbida 

ed elastica. Ma questa 
sostanza non è importante 
solo a livello estetico: è un 

componente fondamentale 
di tutto il tessuto connettivo 

dell’essere umano. È una 
molecola particolarmente 

grande e pesante, formata 
dalla ripetizione di migliaia di 

piccole unità tutte uguali. 
Si presenta con diversi 

pesi molecolari: quello più 
basso si trova soprattutto 

nella pelle, quello più alto è 
presente, per esempio, nelle 

cartilagini. Ha la capacità 
di assorbire e trattenere 

l’acqua, il che gli permette di 
mantenere l’idratazione, 

 il turgore e la plasticità dei 
vari tessuti. 

In alcuni casi si comporta 
come un lubrificante, 
per esempio nel 
liquido sinoviale delle 
articolazioni, contrastando 
il danneggiamento indotto 
dagli stress fisici. È presente 
anche nelle cartilagini e nei 
tendini, dove contribuisce ad 
assicurarne la funzionalità. 
Purtroppo però con gli anni 
tende a diminuire, come 
dimostra chiaramente 
la comparsa delle rughe 
e le articolazione che 
cominciano a “scricchiolare”. 

Acido Ialuronico  
Skin 120 e Joint 150 
contengono 
ExceptionHyal® Acido 
Ialuronico di derivazione 
vegetale e vitamina C  
da Acerola.

per la pelle
NON SOLO
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INVISIBILI QUANTO 
INSIDIOSI, SONO I  

PEGGIORI NEMICI DELLA 
 NOSTRA PELLE.  

Stiamo parlando dei 
radicali liberi, molecole 

di scarto che si formano 
durante le diverse attività 

cellulari e hanno una 
dannosa particolarità: 

sono altamente reattivi 
e tentano di ritrovare 

l’equilibrio attaccando 
i tessuti mettendo 

a soqquadro anche 
l’equilibrio e l’aspetto  

della pelle.

Contro i

dell'invecchiamento
SEGNI

Il loro formarsi è un 
processo fisiologico, 
quindi inevitabile, ma ci 
sono alcuni elementi che 
hanno la responsabilità 
di incrementarne 
notevolmente la 
formazione. Sono 
l’inquinamento, l’eccessiva 
esposizione ai raggi 
ultravioletti, il fumo, lo 
stress, l’alimentazione 
troppo ricca di grassi 
animali, l’eccessiva 
attività sportiva e l’elevato 
consumo di alcool. 
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PER CONTRASTARE  
L’INVECCHIAMENTO CELLULARE

BioRevital Age-Retard è un  
integratore specifico per contrastare 

gli effetti dannosi dei radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento 

cellulare. Contiene vitamine A, C ed E, 
Coenzima Q10, L-Glutatione ridotto, 

Selenio ed estratto di semi d’Uva (Vitis 
vinifera) titolato al 95% in Polifenoli. 
La particolare formula “retard”, cioè 
a rilascio prolungato nell’arco della 

giornata, consente una assimilazione 
 più graduale e continua  

di ciascun nutriente. 

antiossidanti

 
Amici di gioventù

Gli antiossidanti sono so-
stanze che contrastano l’ossida-

zione, cioè combattono l’azione dei 
radicali liberi, prevenendo o limitando 

le dannose reazioni a catena che questi 
sono in grado di scatenare. Invecchiando 
il loro apporto diventa sempre più impor-
tante per contrastare l’aggressione dei 
fattori ambientali. Tutti gli antiossi-

danti “lavorano” meglio insieme, 
perché la loro azione si rafforza 

garantendo una maggior 
efficacia.

30 tavolette  
€ 23,00
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DA TENERE A  
PORTATA DI MANO
Calendula Pomata 
Eudermica Bio, utile in 
caso di ispessimenti cutanei, 
pelle arrossata o irritata da 
agenti esterni, combina le 
proprietà nutrienti  
dell’Olio di Mandorle con 
le proprietà emollienti e 
lenitive della Calendula. 
È arricchita con Bisabololo, 
Gel di Aloe e Idrolato di 
Amamelide. Si applica, 
anche più volte durante 
il giorno, sulla pelle 
pulita massaggiandola 
lievemente fino al  
completo assorbimento.
È un cosmetico Naturale 
e Biologico certificato da 
Ecocert GreenLife*.

Olio di Mandorle dolci, un alleato naturale
L’olio di Mandorle dolci biologico contenuto nella Pomata 
Eudermica Bio viene estratto dalle mandorle provenienti 

dal Parco dell'Alta Murgia in Puglia che permette di 
ricavarne un olio con un elevato grado di purezza e un’alta 

percentuale di fitosteroli, in particolare di ß-sitosterolo. 

50 ml € 10,00

*Cosmetico naturale  
e Biologico certificato da  

Ecocert Greenlife secondo il 
disciplinare Ecocert  

disponibile su  
http://cosmetics.ecocert.com
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benessere 
pelle

Un aiuto dalla

CALENDULA

SONO TANTI I FATTORI CHE 
METTONO A REPENTAGLIO 

L’EQUILIBRIO DELLA 
PELLE. Sulle parti più 

esposte, come il viso e 
le mani, sono il freddo, il 
vento, gli sbalzi termici, 

l’eccesso di sole ecc. 
che ne accelerano la 

perdita d’acqua dagli strati 
superiori e ne provocano 
la perdita di morbidezza 

ed elasticità, fino a irritarla, 
arrossarla e renderla 

 più sensibile.

Invece, sulle parti 
meno esposte, come le 
ginocchia e i gomiti, è lo 
sfregamento degli abiti che 
ne accentua la secchezza 
fino a ispessirla e renderla 
più ruvida al tatto. Per 
questo, in entrambi 
i casi, è importante 
contrastare rapidamente 
la disidratazione con 
un’azione al tempo stesso 
emolliente, nutriente 
e lenitiva, in grado di 
attenuare l’eccessiva 
secchezza e gli eventuali 
arrossamenti e irritazioni.
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POMPELMO
e semi di

PROPOLI 

LA SINERGIA NATURALE 
CONTRO L'INVERNO: 

INSIEME FORMANO UN 
PERFETTO CONNUBIO, 

SI COMPLETANO 
E SI RAFFORZANO 

VICENDEVOLMENTE, 
AIUTANDOCI AD 

AFFRONTARE I DISTURBI 
DELLA STAGIONE FREDDA.

Semi di Pompelmo 
Il Pompelmo cresce in 
luoghi assolati e caldi, 
le proprietà, dei suoi 
semi, furono scoperte 
nel 1980 in Florida da un 
immunologo, il dottor Jacob 
Harich, che per primo 
notò che il materiale di 
compostaggio contenente 
i semi di pompelmo non 
fermentava e neppure 
si decomponeva. Studi 
successivi confermarono 
poi le proprietà 
antiossidanti delle sostanze 
funzionali contenute nei 
semi: bioflavonoidi come 
l'Esperidina, il Canferolo e 
la Naringina responsabili 

del loro caratteristico  
sapore amaro.
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sotto 
la lente

Propoli 
È una sostanza resinosa, 

che le api elaborano 
dalle resine raccolte sulle 

gemme dei vari alberi. 
Serve loro per rivestire le 

pareti interne dell’arnia 
e per chiudere le fessure 

ed è estremamente 
importante perché  

aiuta a proteggere da 
muffe e da batteri 

le cellette dove vengono 
depositate le uova.  
Altrimenti la presenza 
nell’alveare di umidità, 
calore e zuccheri 
potrebbe creare 
notevoli problemi di 
sopravvivenza alle  

api stesse.  
La Propoli 
contiene 

diverse 
sostanze tra 

cui resine, cere, 
oli essenziali, derivati 
dell’acido benzoico e 
dell’acido cinnamico 
e, soprattutto, 
flavonoidi come crisina, 
pinocimbrina e galangina.

Nei prodotti APIX 
PROPOLI, si trova 

l’esclusiva associazione 
di Propoli ad alto titolo 

in galangina e semi 
di Pompelmo ricchi di 

flavonoidi antiossidanti. 
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line 
iscrivendoti alla nostra newsletter nel sito: 

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.

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.

I.P
. 
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