
Vivere la primavera  
con energia  
e positività.

La formula del  
benessere: 

meno tossine, 
più leggerezza.
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Lo Staff Bios Line

Pronti al
cambio
di stagione!
IL CLIMA DIVENTA PIÙ MITE, LE GIORNATE 
SI ALLUNGANO, ma capita di sentirsi stan-
chi, spossati, confusi, a volte anche irritabili. 

Niente di preoccupante: è un malessere 
diffuso, più comune fra le donne che tra gli 
uomini; è dovuto proprio al cambio di sta-
gione, in particolare alla variazione di lumi-
nosità e agli sbalzi di temperatura. Il nostro 
organismo fatica ad abituarsi al nuovo ritmo, 
perché risente della stanchezza accumulata 
durante l’inverno e di un calo nelle difese 
naturali debilitate da influenze, raffreddori 
ecc. Per recuperare rapidamente energia 
mentale e fisica, basta ricorrere a semplici 
accorgimenti e sfruttare i rimedi che la na-
tura ci offre. 

Proprio dalla ricerca Bios Line nascono le 
formulazioni messe a punto per recuperare 
vitalità, contrastare la sensazione di affatica-
mento e ritrovare il buon umore. Nelle pagine 
che seguono una serie di pratici consigli 
per vivere al pieno della forma la stagione 
primaverile.
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I cambi climatici, le situazioni di stress, l’ali-
mentazione carente di vitamine e di minerali 
possono indebolirci, renderci più vulnerabili 
e provocare la sensazione di stanchezza 
generalizzata tipica di primavera. I sintomi 
sono vari: spossatezza, affaticamento fisico 
e mentale, mancanza di lucidità, difficoltà di 
concentrazione, sbalzi d’umore. È un calo 
che influisce negativamente anche sulle 
normali attività quotidiane e al quale bisogna 
fare subito fronte. 

Innanzitutto va curata l’alimentazione e 
si deve riprendere l’attività fisica, in modo 
moderato ma costante. Non sono neces-
sari grandi sforzi: basta una passeggiata di 
mezz’ora al giorno, per contribuire al benes-
sere e, nello stesso tempo, favorire il buonu-
more. Se questo non basta, ed è necessario 
un supplemento di energia, la natura ci aiuta 
con componenti di vitamine, sali minerali e 
antiossidanti, ideali per contrastare il “mal di 
primavera”.

Rinnovarsi
contro la

stanchezza
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speciale 
primavera

Miele e pappa reale sono un vero concen-
trato di vitalità. Prodotti dalle api sono ricchi 
di zuccheri semplici di pronta assimilazione, 
vitamine e aminoacidi.

Le piante adattogene facilitano l’adatta-
mento dell’organismo ai cambiamenti fonte 
di stress. Fra queste: la Rhodiola rosea, che 
contrasta la stanchezza e favorisce la lucidità 
mentale, il Ginkgo biloba e l’Eleutherococcus 
senticosus, che favoriscono la funzione co-
gnitiva, il Crocus sativus che contribuisce al 
tono dell’umore.

I fitocomplessi estratti da frutta e verdura 
contengono le vitamine, i sali minerali 
e gli antiossidanti che, presenti nella 
pianta d’origine, sono utili per sostenere 
l’organismo e riattivare l’energia.

Piante e nutrienti 
per riprendersi
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LA GIUSTA CARICA ENERGETICA DOVREBBE CORRI-
SPONDERE ALLE ESIGENZE INDIVIDUALI che variano a 
seconda dell'età dagli impegni di superlavoro, alla scuola, 
all’attività sportiva, allo studio. Per questo è importante se-
lezionare gli estratti vegetali e i nutrienti in base alle proprie 
specifiche necessità.

Per fare fronte  
al ritmo frenetico
Un calo dell’energia si riflette inevitabilmente 
nella vita quotidiana. Diventa più difficile fare 
fronte agli impegni quotidiani e di lavoro. 
Curare l’alimentazione, integrandola con 
frutta e verdura e riducendo i cibi raffinati, 
può non bastare. Occorre recuperare tono 
ed energia più rapidamente per poter conta-
re su un migliore rendimento fisico-mentale. 

ENERPLUS ADULTI
Utile in situazioni di calo energetico 
e stress psicofisico derivante dal 
lavoro e da una vita frenetica. 
Contiene Fruttoligolisato, Miele 
e Pappa reale, ricchi di sostanze 
zuccherine e carboidrati complessi. 
È arricchito con Matè (Ilex 
paraguariensis) ad azione  
tonico-adattogena; Rhodiola rosea, 
che migliora la resistenza  
psico-fisica e Ginkgo biloba, 
utile per la memoria e le funzioni 
cognitive.

15 bustine 
monodose € 19,00
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Energia
pronta su misura



speciale  
primavera

Per migliorare 
la performance fisica
È importante fare attività fisica in modo 
regolare. Secondo l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) bastano 30 minuti al 
giorno, il corrispondente di 3500 passi, per 
ricavarne benefici effetti sulla salute. 

Per contrastare l’affaticamento e migliorare la 
performance fisica possono essere d’aiuto le 
piante ad attività nervina e tonico-stimolante, 
che generalmente sono ricche di caffeina.

15 bustine 
monodose € 19,00

ENERPLUS ACTIVE
Utile per favorire il recupero 
energetico prima, durante e 
dopo l’attività fisica, contiene 
Fruttoligolisato, Miele e Pappa 
Reale liofilizzata. È arricchito con 
Maltodestrine (carboidrati utilizzati 
dall’organismo per produrre 
energia) da mais, Ginseng (tonico 
adattogeno), Guaranà (ricco di 
caffeina, ha un effetto tonificante 
prolungato nel tempo), Taurina  
e L-Carnitina.
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Contro la stanchezza 
mentale e fisica
Studenti, manager, donne e persone anziane 
possono aver necessità di recuperare tono 
ed energia fisico-mentale senza stimolare il 
sistema nervoso, per non influenzare nega-
tivamente l’umore e il sonno. 

In questi casi è bene ricordarsi che al cer-
vello serve soprattutto un corretto apporto 
di glucosio e che proprio il calo glicemico 
(cioè la diminuzione del livello di glucosio 
nel sangue) è quello che spesso determina 
la perdita di lucidità e attenzione. Per con-
trastare queste forme di stanchezza sono 
quindi utili gli zuccheri semplici in sinergia 
con quegli estratti vegetali che, anche se 
privi di caffeina, apportano tono ed energia.

ENERPLUS NONI
A base di Fruttoligolisato, Miele e 
Pappa Reale, contiene fosfolipidi 
da Soia ed estratti privi di 
caffeina quali l’Eleuterococco, 
una pianta tonico-adattogena 
che contribuisce a migliorare la 
memoria e le funzioni cognitive 
e il Noni, che contrasta la 
stanchezza fisica e mentale  
ed è antiossidante.

15 bustine 
monodose € 19,00
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Per chi sta crescendo
I bambini hanno necessità energetiche 
particolari perché, oltre alla crescita, devono 
fare fronte alle diverse attività in cui sono 
impegnati. 

Per sopperire al “calo di zuccheri” sono 
perfetti gli zuccheri semplici che vengono 
assimilati subito e apportano energia pronta 
all’uso. Il Miele e la Pappa reale sono ricchi 
di zuccheri semplici. Invece, per sostenere 
l’impegno delle tante ore di studio, occor-
rono carboidrati complessi, che rilasciano 
energia in modo più graduale e prolunga-
to. Molto utili ai più piccoli sono anche gli 
estratti come l’Echinacea che favorisce la 
risposta del sistema immunitario.

speciale  
primavera

ENERPLUS JUNIOR
Con Fruttoligolisato, Miele e Pappa 
reale. Contiene Zinco Pidolato, che 
favorisce la funzione cognitiva 
e le Vitamine B2, B3, B6, che 
contribuiscono al metabolismo 
energetico. La presenza di 
Echinacea favorisce le  
fisiologiche difese nei  
periodi di aumentato  
fabbisogno.

15 bustine 
monodose € 19,00
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MICRONUTRIENTI

Fruttoligolisato,®
cuore

energetico

I SUCCHI VEGETALI FRESCHI SONO FRA LE 
MIGLIORI FONTI DI PRINCIPI VEGETALI. 

Permettono di apportare velocemente 
all’organismo i migliori elementi nutrizionali 
in forma facilmente assimilabile e con un 
contenuto calorico ridotto. 

Il Fruttoligolisato® è una miscela di tre suc-
chi vegetali freschi ottenuti con uno speciale 
procedimento che mantiene inalterata tutta 
la componente nutrizionale del vegetale 
d’origine.

micronutrienti

micronutrienti
macronutrienti

MACRONUTRIENTI

macronutrienti

aminoacidi

AMINOACIDI

aminoacidi
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speciale  
primavera

focus

MICRONUTRIENTI

Fruttoligolisato,®

energetico Succo di ARONIA,  
per apportare micronutrienti. 

Si ricava da una bacca nera molto simile al 
mirtillo, originaria del Nord America e delle 
lande Siberiane. È particolarmente ricca di 
vitamine (soprattutto K e C), minerali e fibre 
alimentari e fra i frutti rossi è la più ricca 
di manganese (646 mcg/100 gr di frutto). 
Vanta anche un’alta concentrazione di anto-
ciani e proantocianidine, noti antiossidanti. 

Succo di DATTERO,  
per apportare macronutrienti.

Si estrae dalla specie Phoenix diactylifera, 
particolarmente ricca di zuccheri complessi 
che rilasciano energia anche a lungo termine. 
Contiene vitamine (B1-B2-B3 e B5, vitamina A 
e C), minerali e fibre. Il succo di dattero è inol-
tre fonte di sali di magnesio e anche di ferro, 
potassio, rame, zinco, manganese e fosforo. 

Sciroppo di GERMOGLI DI RISO integrale, 
fonte di aminoacidi. 

Ottenuto dai germogli di riso contiene so-
stanze e nutrienti diversi rispetto alla pianta 
adulta. È ricco di aminoacidi essenziali, tra 
cui la Lisina, fitosteroli, tra cui il Gamma 
Orizanolo, vitamine del gruppo B e minerali, 
in particolare fosforo, magnesio, potassio, 
calcio, ferro, zinco e selenio. 

aminoacidi
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l’affaticamento
Contro 

LA RICARICA INTENSIVA
Bio45 è un integratore 
certificato Biologico, studiato 
per fornire all’organismo i 
micronutrienti che spesso 
mancano in un’alimentazione 
poco equilibrata. Aiuta 
a recuperare vitalità e 
concentrazione in periodi 
di particolare stanchezza. 
Contiene 19 estratti vegetali 
da agricoltura biologica, 
15 Vitamine (fra le quali la 
Vitamina D2), 11 Sali Minerali 
(fra i quali Ferro, Fosforo 
e Selenio) e carotenoidi 
e flavonoidi ad attività 
antiossidante.

LE VITAMINE E I SALI MINERALI SONO IN-
DISPENSABILI AL BENESSERE DEL NOSTRO 
ORGANISMO e per fare fronte allo stress. Una 
loro carenza può influenzare negativamente 
il rendimento nelle varie attività quotidiane 
e accentuare la sensazione di stanchezza e 
nervosismo.

Le vitamine e i sali minerali sono presenti nella 
frutta e nella verdura e il loro apporto minimo 
giornaliero è stabilito dai Valori Nutritivi di Ri-
ferimento (VNR). Tuttavia le moderne abitu-
dini alimentari difficilmente soddisfano que-
sto fabbisogno, ecco perchè i fitocomplessi 
estratti da frutta e verdura racchiudono tutti 
i micronutrienti utili a ricavare sostegno per 
l'organismo e riattivare l'energia.

fitocomplessi
Vitalità con i

50 tavolette € 16,00
100 tavolette € 24,00

bio
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benessere 
pelle

l’affaticamento
Contro 

BIOSPIRULINA 500,  
LA FORZA DELLA NATURA
È un integratore alimentare 
certificato biologico. Le 
Tavolette sono costituite dal 
tallo di Spirulina platensis 
da acquacoltura biologica, 
essiccato e polverizzato 
senza l’aggiunta di 
zucchero, additivi, coloranti 
e conservanti. Indicato per 
contrastare l’affaticamento 
fisico, è adatto anche 
agli anziani, alle donne in 
gravidanza e durante le diete 
ipocaloriche perché fornisce 
energia e resistenza. 

SI CHIAMA SPIRULINA perché ha una forma a 
spirale. È un’alga piccolissima conosciuta fin 
dall’antichità e nota da tempo per la sua com-
pletezza nutrizionale, tanto da essere indicata 
proprio per la sua azione ricostituente in caso 
di affaticamento fisico. È particolarmente 
ricca di aminoacidi essenziali, vitamine (in 
particolare Vitamina E e alcune del gruppo B), 
minerali (soprattutto ferro e magnesio), an-
tiossidanti e clorofilla. Grazie al suo completo 
apporto nutritivo è l’ideale per chi segue una 
dieta vegetariana o anche vegana, per le per-
sone anziane che necessitano di un’azione di 
sostegno e per chi pratica sport.

150 tavolette € 23,50

fisico

13

speciale  
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Ansia, stanchezza, irritabilità, sbalzi d’umo-
re, inappetenza, pelle secca sono disturbi, 
che possono avere un’origine comune: LA 
CARENZA DI UNA O PIÙ VITAMINE DEL 
GRUPPO B.

Il loro ruolo, infatti, è fondamentale in quasi 
tutti i processi metabolici di trasformazione 
del cibo. In pratica, è grazie a loro che il no-
stro organismo ricava dagli alimenti l’energia 
necessaria per ogni attività. Ognuna di loro ha 
una funzione specifica: la B1 contribuisce a 
ridurre la stanchezza fisica, la B5 contribuisce 
alle normali prestazioni mentali, la B2 e la B3 
aiutano a mantenere la pelle sana ecc., e tutte 
lavorano meglio in squadra. Sono presenti in 
molti alimenti, ma possono facilmente es-
sere carenti. Prima di tutto perché, possono 
diminuire in caso di trattamenti antibiotici o 
disordini intestinali. Inoltre perché, essendo 
idrosolubili e termolabili, risentono o “sva-
niscono” con la cottura dei cibi. Per questo 
può essere utile integrarle quotidianamente 
per aiutare l’organismo e sostenere anche il 
sistema nervoso.

come
Benessere

B
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benessere 
pelle

speciale  
primavera

PRINCIPIUM  
COMPLESSO B FORTE
In tutte le situazioni di 
aumentato fabbisogno 
di vitamine del gruppo B, 
durante o dopo un 
trattamento antibiotico,  
in caso di stanchezza fisica 
e mentale ecc., contiene 
vitamine del gruppo B  
(B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12), 
Acido Para-aminobenzoico 
(PABA), Inositolo e Lecitina  
di Girasole titolata al 24%  
in fosfatidilcolina.

60 capsule 
vegetali € 16,50

Fosfatidilcolina, un componente fondamentale
Isolata per la prima volta nel 1850, è presente in natura 
soprattutto nelle lecitine vegetali, componenti dell’olio che 
si ricava dai semi come l’olio di semi di girasole. È uno dei 
più importanti componenti delle membrane biologiche, fra le 
quali anche la guaina mielinica che riveste e protegge i nervi.

15



primavera 
sul viso

Gocce di

Quando la pelle appare particolarmente 
stanca, sciupata, opaca e priva di luminosi-
tà, anche il migliore dei make up non basta 
a nasconderne i segni, anzi: ne appesanti-
sce ulteriormente l’aspetto. Per restituirle 
freschezza e vitalità, occorre prima di tutto 
curare con particolare attenzione la fase di 
pulizia-detersione, quindi integrare la beauty 
routine quotidiana con un trattamento mira-
to. Ricchi di attivi, ma leggeri e non grassi, i 
fluidi sono la soluzione ottimale: si assorbo-
no rapidamente e apportano in profondità 
i principi di cui la pelle ha bisogno senza 
appesantirla. 

LE GOCCE CONCENTRATE DELLA LINEA 
ACQUE UNICELLULARI SONO AD ALTA CON-
CENTRAZIONE DI SOSTANZE FUNZIONALI. 

Hanno una texture fluida e leggera che 
si fonde istantaneamente all’epidermide, 
lasciandola fresca, morbida e vellutata. Si 
possono utilizzare da sole oppure prima 
dell’abituale crema di trattamento quando la 
pelle appare particolarmente secca.

16



cosmesi 
Nature’s

FRESCHEZZA E LUMINOSITÀ

PHYTORETINOLO GOCCE 
CONCENTRATE 
Linea Idratazione Acque 
Unicellulari

Studiato per ridare morbidezza 
ed elasticità alla pelle 
e restituire luminosità 
e freschezza al viso. Il 
Phytoretinolo è una miscela 
di principi 100% vegetali con 
un potere rigenerante simile 
al Retinolo, ma dotato della 
massima tollerabilità cutanea. 
La sua azione è potenziata 
dall’abbinamento con attivi 
nutrienti e idratanti quali 
l’Acqua Unicellulare di Kiwi  
(da agricoltura biologica)  
e la Provitamina B5.

CONTRO I SEGNI DEL TEMPO

ACIDO IALURONICO GOCCE 
CONCENTRATE 

 Linea Antiage Acque 
Unicellulari

Ideale per restituire al viso un 
aspetto più giovane, levigato 
e compatto. Contiene Acido 

Ialuronico a tre pesi molecolari  
e in forma reticolata ottenuto 

per biofermentazione. Assicura 
un’idratazione ottimale e 
a lungo rilascio e, grazie 

all’associazione con Acqua 
Unicellulare di Arancia rossa 

(da agricoltura biologica), 
ricca di vitamine antiossidanti 

e oligoelementi, aiuta a 
contrastare i segni del tempo.

30 ml € 22,00

30 ml € 22,00
17



L’AUMENTO DI LUMINOSITÀ comporta una 
maggiore produzione di cortisolo, l’ormone 
che il nostro organismo secerne per fare 
fronte al maggior bisogno di energia, e impli-
ca una fase di adattamento che può provo-
care sbalzi d’umore, insonnia, nervosismo. 
È un periodo transitorio che espone chi sof-
fre d’ansia - le donne più degli uomini - a una 
maggiore labilità emotiva.

Ricavato dagli stimmi del fiore di Crocus  
sativus, lo Zafferano sembra offrire una mi-
niera di sostanze funzionali in grado di aiu-
tare a mantenere il normale tono dell’umore. 
In particolare proprio la parte rossa dei suoi 
stimmi racchiude 150 sostanze, di cui quat-
tro sono particolarmente attive: crocetina, 
crocina, picrocrocina e safranal, tutte appar-
tenenti alla famiglia dei carotenoidi.

spezia della
Zafferano,

positività
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tono 
dell'umore

SERENITÀ STABILE
Safralyin contiene l’estratto 
della parte rossa degli stimmi 
di Zafferano titolato in Safranal 
e Crocina e potenziato dalla 
presenza di Acido folico, 
vitamina del gruppo B utile  
per contribuire alla normale 
funzione psicologica. 

30 tavolette  
€ 17,00

19



Voglia di
leggerezza

IL NOSTRO ORGANISMO FUNZIONA COME UN 
EFFICIENTISSIMO LABORATORIO CHIMICO. 

Per permetterci di fare fronte alle diverse ne-
cessità mentali e fisiche, elabora le sostan-
ze che ingeriamo e le trasforma in energia. 
Durante questa sua attività produce però 
anche sostanze di rifiuto, le tossine, che in 
buona parte vengono smaltite dagli organi 
cosiddetti emuntori: fegato, reni, intestino e 
anche pelle. In parte, invece, si accumulano 
e possono provocare una sensazione di ap-
pesantimento e di stanchezza. 

Quando questo accade è il momento di de-
purarsi, di seguire un regime alimentare più 
sano ed equilibrato. Quindi, di privilegiare la 
verdura, i legumi e la frutta; di limitare i gras-
si, i carboidrati e anche il caffè; di preferire il 
pesce alla carne; di eliminare l’alcol e le si-
garette e di bere almeno un litro e mezzo di 
acqua al giorno. Basta un po’ di attenzione 
e di controllo per sentirsi subito più leggeri, 
attivi e freschi di mente. 

20



benessere 
pelle

L’errore più comune è quello di imporsi una 
dieta troppo drastica, che può causare cali 
di energia e alterare il metabolismo, con la 
conseguenza che poi si ringrassa ancora più 
facilmente e velocemente. 

PER RIMETTERSI IN LINEA, INVECE, È NECES-
SARIO ABBINARE SEMPRE UN’ALIMENTA-
ZIONE SANA E CONTROLLATA A UN’ATTIVITÀ 
FISICA REGOLARE. 

Solo così, infatti, si riattiva il metabolismo, 
si “intaccano” le adiposità e si affina la sil-
houette anche nei punti più critici (addome, 
fianchi, cosce). Per favorire l’equilibrio del 
peso corporero si può poi contare sull’aiuto 
di alcune piante note per favorire il metabo-
lismo: il Guaranà, il Tè verde, le noci di Cola 
e l’alga Fucus. 

Per una linea perfetta

Taraxacum 
officinale

speciale 
depurazione 

e linea
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C’È UN ORGANO CHE PIÙ DI OGNI ALTRO 
RACCONTA COME STIAMO: È LA PELLE. 

Come uno specchio riflette lo stato del nostro 
organismo. Opacità, grigiore, aspetto stanco 
sono i segnali di un accumulo di tossine, una 
situazione abbastanza comune al cambio 
di stagione, che impegna il nostro fisico ad 
adeguarsi a nuovi ritmi giorno-notte e a nuo-
ve temperature. Si può rimediare aiutando il 
nostro organismo a “fare pulizia”. 

In particolare, dando una mano al fegato, 
l’organo che più di tutti è impegnato in que-
sta azione di filtraggio delle tossine (è dal 
fegato che le sostanze di rifiuto idrosolubili 
vengono inviate ai reni, mentre quelle liposo-
lubili vengono immesse nell’intestino). 

È importante seguire un’alimentazione più 
sana ed equilibrata e ci si può avvantaggiare 
dell’aiuto di alcune piante che, grazie alle 
loro naturali proprietà depurative, favori-
scono il fisiologico processo di eliminazione 
delle tossine. Molto utili, per esempio, sono 
alcune verdure, in particolare quelle amare, 
che stimolano la secrezione della bile e fa-
voriscono l’attività del fegato e dell’intestino. 

dalla pelle

Via le
tossine
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speciale 
depurazione 

e linea

COMINCIAMO BENE
Phyto Depura è un drink a 
base di Cardo mariano e 
Carciofo, piante adatte a 
favorire le funzioni depurative 
dell’organismo. Contiene 
anche Fumaria e Bardana per 
il benessere della pelle e Aloe, 
Betulla e Inulina.

500 ml  
€ 23,00

15 bustine  
€ 15,50
30 bustine  
€ 24,50

Le virtù del carciofo
Compare proprio quando ne abbiamo più 
bisogno, cioè sul finire dell’inverno. Il Carciofo  
è una delle verdure cui sono riconosciute 
maggiori proprietà, fra le quali favorire le 
funzioni depurative dell’organismo. Le sue 
foglie sono particolarmente ricche di acidi 
caffeilchinici, tra cui l’acido clorogenico, 
responsabile del suo caratteristico sapore amaro.
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Mancano ancora tre mesi all’estate: È IL 
MOMENTO IDEALE PER COMINCIARE A 
PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA LINEA E 
PREPARARSI ALLA PROVA COSTUME.

Con calma e senza stress si possono otte-
nere risultati decisamente migliori, che non 
“svuotano” i tessuti e non mettono a repen-
taglio la compattezza della pelle. 

Il programma è semplice: seguire un’alimen-
tazione bilanciata e controllata e impegnarsi 
nell’attività fisica. Infatti, solo in questo modo 
si può raggiungere l’obiettivo più importante: 
aumentare la massa magra muscolare e di-
minuire quella grassa, poco attiva dal punto 
di vista metabolico. Se si sta seguendo una 
dieta ipocalorica è necessario che sia corret-
tamente bilanciata per evitare l’effetto “yo-
yo” che, una volta finita, porta al recupero dei 
chili persi faticosamente.

Di nuovo
in linea

titolato in Epigallo-catechina-gallato (E
GCG

)

Té verde
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speciale 
depurazione 

e linea

UN AIUTO AL METABOLISMO
UltraPep Tavolette è una 
formula bilanciata e potenziata 
dall’alto contenuto di  
Epigallo-catechina-gallato 
(EGCG), componente attivo 
del Tè Verde. Pensata per 
favorire il metabolismo 
e prevenire il senso di 
stanchezza sempre in 
agguato quando si segue  
una dieta. Contiene un mix  
di piante ad azione stimolante  
e adattogena Guaranà e 
noci di Cola; alga Fucus e 
Tè verde, che stimolano il 
metabolismo, l’Eleuterococco 
che aiuta a contrastare il 
“calo energetico” e Tarassaco 
e Zenzero che favoriscono la 
digestione.

• Tè verde •

N
UO

VA FORM
ULA

conEGCG

titolato in Epigallo-catechina-gallato (E
GCG

)

Té verde

60 tavolette  
€ 30,00
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NON È UN PROBLEMA STAGIONALE. 
Non si risolve in un tempo determinato. 
L’inestetismo cutaneo della cellulite va trat-
tato con costanza e richiede un approccio 
globale, che non trascuri il giusto grado di 
idratazione della pelle, indispensabile per 
preservarne l’elasticità e mantenerne il tono.

Un’azione mirata
Le nuove creme Cell-Plus sfruttano l’ab-
binamento di sostanze utili a contrastare 
l’inestetismo cutaneo della cellulite e la 
perdita di idratazione ed elasticità. Le Alghe 
Azzurre della Bretagna aiutano a ridurre gli 
inestetismi provocati dagli accumuli adiposi 
localizzati. L’esclusivo complesso di Acido 
Ialuronico a tre pesi molecolari aiuta a ridur-
re la perdita di idratazione cutanea con un 
effetto a “lunga durata”.

Un corpo al top

Acido ialuronico 

È uno dei componenti fondamentali 
del tessuto cutaneo. Conferisce 
alla pelle morbidezza, elasticità e 
compattezza. Purtroppo con gli anni 
la sua concentrazione all’interno 
dei tessuti tende a diminuire. Di 
conseguenza la pelle si disidrata, 
avvizzisce, perde compattezza, 
si “svuota” e, diventando meno 
elastica, si segna più facilmente.
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 limitata da 50 ml 
 ad un PICCOLO  

PREZZO

Crema Rassodante + Acido Ialuronico 3
Elasticizzante e anti-smagliature  
PERFETTA IN GRAVIDANZA
Restituisce alla pelle tonicità, compattezza ed elasticità. Grazie 
all’esclusiva miscela di fitoestratti (FRV) in associazione con 
l’Acido Ialuronico 3 aiuta a migliorare il tono cutaneo.

Crema Gel Fredda + Acido Ialuronico 3
Contro gli inestetismi cutanei della cellulite
AD AZIONE TONIFICANTE
Ideale anche per le pelli più delicate perché non causa rossore e 
non riscalda. Grazie all’azione combinata di Alghe Azzurre della 
Bretagna, Gelidium cartilagineum e Pelvetia caniculata aiuta a 
ridurre gli inestetismi provocati da accumuli adiposi localizzati. 
È arricchita con vitamina C da Agrumi ad azione antiossidante. 
Si assorbe rapidamente e non unge.

Crema Gel Effetto Crio + Acido Ialuronico 3
Contro gli inestetismi cutanei della cellulite  
AD EFFETTO DRENANTE
Di facile assorbimento, aiuta a combattere la ritenzione idrica 
drenando i liquidi in eccesso. Contiene Menta acquatica ad 
effetto tonificante e FRV, un’esclusiva miscela di fitoestratti  
che agendo in sinergia con le Alghe Azzurre della Bretagna 
rende la pelle più tonica, liscia e vellutata.

200 ml  
€ 22,00

50 ml  
€ 7,90*
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L’INTESTINO È UN ORGANO PARTICOLAR-
MENTE SENSIBILE, sulla cui funzionalità si 
riflettono molti fattori, anche emotivi.

Per attenuare la tensione che vi si accumula, 
è bene prima di tutto imparare a mangiare 
con calma, senza distrazioni e masticando a 
lungo. I fastidi e gli spasmi più acuti possono 
essere attenuati ricorrendo all’olio essenzia-
le di Menta piperita, che aiuta a regolare la 
motilità intestinale. 

Grazie all’innovazione tecnologica raggiun-
ta, oggi può avvantaggiarsi dei benefici di 
questo olio anche chi, oltre ai problemi di 
intestino irritato, soffre di iperacidità e di 
disturbi di stomaco: l’utilizzo di capsule 
gastroprotette permette infatti di rilasciare 
l’attivo direttamente a livello del colon.

dell'intestino
amica

Menta,
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intestino 
sensibile

UN NATURALE SOLLIEVO
Colipan è un integratore 
alimentare a base di olio 
essenziale di Menta piperita, 
estratti di Curcuma e di polpa del 
frutto dell’Olivo, particolarmente 
ricca di verbascoside e 
idrossitirosolo che hanno 
effetti antiossidanti. La Menta 
favorisce l’eliminazione dei gas 
intestinali, spesso responsabili 
della tensione addominale,  
e con la Curcuma esercita una 
benefica azione sulla funzione 
digestiva. La particolare capsula 
gastroprotetta rende il prodotto 
attivo direttamente a livello  
del colon.

20 capsule gastroprotette  
ad attività colon specifica  
€ 13,00
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QUANDO SI AVVERTONO FASTIDI O “SCRIC-
CHIOLI” ALLE ARTICOLAZIONI CI SI MUOVE 
MALVOLENTIERI E CON TIMORE. 

Il problema non riguarda solo le persone un po’ 
in là con gli anni. Interessa anche i più giovani, 
gli sportivi, chi ha problemi di sovrappeso. Si 
parla di circa 5 milioni di italiani che, a causa 
dell’eccessiva usura delle cartilagini articolari 
(specialmente quelle del collo, delle ginocchia, 
delle anche e delle vertebre lombari), avverte 
fastidio, sensazione dolorosa e rigidità che 
impediscono il normale movimento. 

La causa principale è la degenerazione del 
tessuto connettivo della cartilagine, che 
funziona come un cuscinetto e facilita lo 
scorrimento delle ossa. Fortunatamente 
ha una naturale capacità di rigenerarsi, ma 
quando è in sofferenza può essere necessa-
rio aiutarla con nutrienti che le forniscano i 
“mattoncini” utili per la ricostruzione.

Articolazioni in 

movimento

Avovida®

È un particolare estratto ricco in 
fitosteroli, la componente attiva 
della frazione insaponificabile 
di Avocado e Soia. È composta 
principalmente da steroli, 
carotenoidi, tocoferoli e terpeni 
che svolgono un effetto lenitivo.
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benessere 
delle 

articolazioni

Flex-jal Forte  
Crema-gel  
da massaggio
Da massaggiare sulla 
parte interessata. 
Contiene Avovida, acido 
Ialuronico ad alto peso 
molecolare ed estratti  
di Boswellia serrata  
e Withania somnifera. 
Grazie agli oli essenziali  
di Arancio e Rosmarino 
dona un’immediata 
sensazione di sollievo.

Flex-jal Forte
A base di Avovida®, acido 

Ialuronico (ottenuto 
da biofermentazione), 

vitamina C che favorisce 
la formazione di collagene 

per la normale funzione 
della cartilagini e fitoestratti 

di Boswellia serrata, che 
favorisce la funzionalità 

delle articolazioni, e Withania 
somnifera, nota anche  
come ginseng indiano. 

30 capsule vegetali € 15,00
60 capsule vegetali € 25,00 100 ml € 15,00

ARTICOLAZIONI FLESSIBILI

ADATTO ANCHE A 
VEGANI E VEGETARIANI
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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 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.
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