
Il cuore verde per  
un'estate sempre in forma.

Sfoglia la proposte naturali  
per sole e caldo senza problemi.
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Lo Staff Bios Line

CI SIAMO: L’ESTATE È ARRIVATA E PUN-
TUALMENTE ANCHE LA VOGLIA DI STARE 
ALL’ARIA APERTA, DI GODERSI IL SOLE, DI 
MUOVERSI E DI SENTIRSI PIÙ IN FORMA E 
LEGGERI. 

Cominciamo dalla pelle che, alleggerita dal 
trucco invernale, può ritrovare un aspetto 
naturale più luminoso a patto di proteggerla 
dall’eccesso di sole. Poi riprogrammiamo la 
dieta, consumiamo più verdura e più frutta e 
integriamo l’alimentazione con sali minerali, 
ideali per contrastare gli effetti del caldo. 
Beviamo più acqua e aiutiamo il nostro or-
ganismo a eliminare i liquidi in eccesso che, 
complici le temperature più alte, accentuano 
il gonfiore soprattutto alle gambe. Infine, 
cerchiamo di dormire bene, almeno 6-8 ore 
per notte, per ricaricare le energie fisiche e 
mentali. Ecco in questa guida tutti i consigli 
che vi possono essere utili per vivere una 
splendida estate.

estate
Prepariamoci
ad una splendida
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L’ABBRONZATURA È PROBABILMENTE IL 
SISTEMA DI DIFESA PIÙ EFFICIENTE E A 
METTERLO IN ATTO È LA NOSTRA PELLE.

Quando ci esponiamo al sole, infatti, alcune 
cellule cutanee specializzate, i melanociti, 
producono un pigmento leggermente scu-
ro, la melanina che, come un vero e proprio 
scudo protettivo, assorbe e riflette i raggi UV. 
Ma soprattutto contrasta la produzione dei 
radicali liberi responsabili del photoaging, 
cioè di quell’insieme di alterazioni che pro-
vocano l’invecchiamento precoce della pelle, 
quindi rughe, avvizzimento, macchie cutanee 
perdita di compattezza ed elasticità, che si 
manifestano con il trascorrere degli anni. 

Colpevoli sono soprattutto i raggi UVA, 
mentre i raggi UVB sono principalmente 
responsabili dei danni immediati, come gli 
eritemi o le scottature. Quello che spesso 
sottovalutiamo, infatti, è che la nostra pelle 
non è immediatamente preparata al sole. 
Dopo mesi trascorsi “all’ombra” degli abiti, 
dobbiamo aiutarla, favorendone i naturali si-
stemi di difesa, proteggendola in modo ade-
guato e aumentando i tempi di esposizione 
progressivamente, giorno dopo giorno.

sole
La pelle al
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Pensiamoci prima

*Lo snellimento consiste in un’azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

Miglioriamo le difese  
Per contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili del 
precoce invecchiamento cutaneo, possiamo aiutarci con alcune 
sostanze ricche di proprietà antiossidanti. Una delle più impor-
tanti è il Beta-carotene, precursore della Vitamina A, presente 
soprattutto nelle carote, nelle bietole, nel mango e in genere nella 
frutta di color giallo-arancione.

Aiutiamoci con un fiore  
Fiorisce quando ne abbiamo più bisogno, 
dall’inizio dell’estate all’autunno inoltrato: è 
la Calendula, una pianta erbacea apprezzata 
da tempo per il trofismo e la funzionalità 
della pelle. Svolge un’azione emolliente e le-
nitiva, che allevia gli arrossamenti provocati 
da un eccesso di sole. La si trova sia in cap-
sule da ingerire, sia in pomata da applicare 
direttamente sulla cute.

Pronte all’esposizione  
Stare al sole accelera la perdita d’acqua 
dagli strati superiori dell’epidermide che, 
disidratandosi, si segna e avvizzisce più 
facilmente. Per questo già prima di esporsi è 
importante preparare la pelle. Attivi idratanti 
e nutrienti sono perfetti per infondere al viso 
la morbidezza e l’elasticità ideali, mentre per 
il corpo servono prodotti più specifici, come 
le creme rassodanti o snellenti* .
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LA FACILITÀ DI ABBRONZARSI O, AL 
CONTRARIO, DI INCORRERE IN ERITEMI 
O SCOTTATURE DIPENDE SOPRATTUTTO 
DAL NOSTRO FOTOTIPO, cioè dalla capacità 
della nostra pelle di reagire ai raggi solari. 

In base a questa caratteristica, che è scritta 
nel nostro DNA, l’umanità intera è divisa 
in sei fototipi: l’1 corrisponde alla pelle più 
chiara e sensibile, che non si abbronza mai 
e si scotta stando al sole pochissimi minuti; 
il 2, invece, è quello delle persone con capelli 
biondi o rossi, che si abbronzano pochissi-
mo e necessitano sempre di una protezione 
molto alta; 3 e 4 sono i fototipi intermedi, che 
hanno generalmente capelli castani e una 
pelle dal dorato all’olivastro che necessita 
di una protezione media; infine il 5 e il 6 si 
contraddistinguono per una pelle già natu-
ralmente scura. 

Tuttavia la reazione della nostra pelle al 
sole è condizionata anche da tanti altri 
fattori quali lo stress o l’uso di sostanze 
fotosensibilizzanti.
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PELLE PROTETTA,  
ABBRONZATURA PIÙ INTENSA
BetaSun Gold è un integratore 
alimentare da assumere almeno  
60 giorni prima dell’esposizione,  
se si appartiene ai fototipi 1 e 2, 
30 giorni prima, se la pelle  
è del fototipo 3 o 4, e 15 giorni 
prima per i fototipi 5 e 6.  
Contiene Licopene, sostanza 
caratteristica del pomodoro e  
Beta-carotene, un carotenoide 
naturale che l’organismo converte in 
vitamina A, Rame, che contribuisce 
alla normale pigmentazione 
della pelle, e vitamina E, utile alla 
protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo indotto dai radicali liberi. 

speciale 
estate

60 capsule 
vegetali € 19,50

L’antiossidante arancione
Il Beta-carotene, pro-vitamina A caratteristica dei vegetali 
arancioni come le carote, è una sostanza antiossidante che si 
assorbe meglio nell’intestino se è in presenza di grassi alimentari 
(per questo si dice lipofila) come gli oli, ecco perché in BetaSun 
si trova in capsule vegetali contenenti sostanze lipofile: macerato 
oleoso di Carota, Licopene, Vitamina E e Tirosina.
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Il buono dell’olio di mandorle 
Naturale alleato della pelle e ricco di steroli, 
l’olio di Mandorle dolci ha un’importante 
azione emolliente e nutriente. Quello 
utilizzato nelle Pomate Eudermiche Bio 
proviene da agricoltura biologica  
del parco dell’Alta Murgia e, grazie  
al particolare metodo estrattivo  
senza impiego di solventi, ha un  
elevato grado di purezza e un’alta 
percentuale di beta-sitosterolo.

NASO, ZIGOMI, SPALLE, DÉCOLLETÉ: SONO 
QUESTE, PER GLI ADULTI, LE ZONE PIÙ 
ESPOSTE AL SOLE. 

Per i bambini, invece, il rischio è più uniforme: 
la loro pelle, infatti, non è ancora in grado di 
difendersi adeguatamente dal sole. Così alla 
sera, sia grandi che piccoli, possono ritro-
varsi con la cute arrossata, particolarmente 
calda, talvolta gonfia e così irritata da non 
sopportare il contatto con gli abiti più leggeri. 

Il primo rimedio? Contrastare la secchezza 
e il rossore, reidratandola intensamente con 
creme arricchite da sostanze funzionali ad 
azione lenitiva ed emolliente e con oli che 
restituiscono nutrimento alla pelle. Già alla 
prima applicazione si attenua il fastidio.

Senza
rossori
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Cosmetici naturali  
e Biologici certificati da  

Ecocert Greenlife secondo il 
disciplinare Ecocert disponibile  

su http://cosmetics.ecocert.com

speciale 
estate

CALENDULA POMATA EUDERMICA BIO
Per ammorbidire la pelle particolarmente 
ruvida e darle sollievo quando è 
arrossata dal sole. Abbina le proprietà 
nutrienti dell’olio di Mandorle dolci 
con quelle emollienti e lenitive della 
Calendula.
50 ml € 10,00

ALOE POMATA EUDERMICA BIO
È l’ideale per contrastare 
l’irritazione e la disidratazione 
della pelle quando è stata 
eccessivamente esposta al sole. 
Abbina l’olio di Mandorle dolci 
con gel di Aloe, Malva e Elicriso 
che svolgono un’azione lenitiva, 
rinfrescante.
50 ml € 10,00
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CON UN PO’ DI ATTENZIONE ALLA DIETA E 
MOVIMENTO si può perdere qualche chilo 
e recuperare una forma fisica più tonica e 
armoniosa. Peccato però che le vacanze 
siano spesso una continua tentazione: 
gelati, bibite ghiacciate, fritture, panini ecc. 
mettono in serio pericolo la linea e, come se 
non bastasse, anche la regolarità intestinale. 

Per questo può essere particolarmente utile 
integrare l’alimentazione con alcuni estratti 
vegetali in grado, oltre che di stimolare il 
metabolismo, di favorire il transito intestinale 
e di aiutare a drenare quei liquidi in eccesso 
che causano gonfiore. Alcuni estratti vegetali 
sono utili anche per contrastare il senso di 
stanchezza e di spossatezza indotto dalla 
temperatura troppo elevata. Per esempio, 
le bacche di Açai, un frutto molto simile al 
mirtillo che cresce solo in Amazzonia, sono 
molto ricche di vitamine C, E, B1, B2 e B3, 
potassio, calcio, fosforo, proteine e acidi 
grassi, hanno un alto potere antiossidante. 

Più leggeri e più
in forma
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DEPURA
TARASSACO

BRUCIA GRASSI
TÈ VERDE

TONIFICA
AÇAI

SGONFIA
TAMARINDO

DRENA
PILOSELLA

UN UNICO PRODOTTO,  
CINQUE AZIONI
Ai gusti di Ananas o Pesca 
Bianca, UltraPep Drink è un 
integratore alimentare da 
bere. Si prepara in modo facile 
e veloce: basta versarne un 
misurino in un bicchierone o 
in una bottiglietta d’acqua. 
Perfetto per reidratare, 
contiene un mix sinergico 
di estratti di Tè verde, che 
favorisce l’equilibrio del 
peso, Pilosella, Betulla e 
Ortosiphon che contribuiscono 
a eliminare i liquidi in eccesso, 
e Tamarindo e Tarassaco, 
che favoriscono il transito 
intestinale. Inoltre è arricchito 
con succo concentrato di Açai.

500 ml  
€ 22,00
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A POCHE SETTIMANE DALLA SPIAGGIA 
ECCO CHE SCATTA PER MOLTE DONNE IL 
RUSH FINALE, cioè il momento in cui biso-
gna davvero impegnarsi per raggiungere la 
forma desiderata. 

Il consiglio: non esagerate con le diete dra-
stiche e neppure con l’esercizio fisico. Per 
il proprio benessere, è meglio adottare un 
approccio più equilibrato. Il che significa 
impostare un’alimentazione più sana e ricca 
di verdure, aiutandosi magari con un inte-
gratore in grado di stimolare il metabolismo 
e controllare la sensazione di fame.

Quindi, sfruttare ogni possibile occasione 
per camminare, andare in bicicletta, fare le 
scale a piedi ecc. aiuta non solo a snellire, 
ma anche a tonificare muscoli e mente, 
stimolare il metabolismo e a conquistare 
un aspetto decisamente più sano e vitale. 
Infine, ma non da ultimo, massaggiarsi le 
zone critiche con un prodotto specifico che 
aiuta a ridurre le adiposità localizzate e, nello 
stesso tempo, migliora l’idratazione e l’ela-
sticità della pelle.

anti-rotondità
Tattiche
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benessere 
pelle

STRATEGIA LAST MINUTE
Una crema morbida,  
che si assorbe 
rapidamente con breve 
massaggio. È studiata 
per favorire la riduzione 
degli accumuli adiposi 
di pancia, fianchi, glutei, 
cosce e braccia. Si 
contraddistingue per 
la presenza di Actigym®, 
un ingrediente esclusivo 
estratto dal Plancton 
marino dell’area 
delle Bermuda ad 
azione rimodellante 
e tonificante. Inoltre, 
contiene Carnitina, che 
aiuta a degradare gli 
acidi grassi, e Guaranà, 
Té verde, Cola e Caffeina.

150 ml € 19,00

Per favorire  
l’azione della crema
Il segreto è liberare la pelle dalle cellule morte che, 
stratificandosi sulla superficie cutanea, ispessiscono 
l’epidermide e ostacolano l'assorbimento degli attivi contenuti 
nella crema. Quindi, una o due volte alla settimana, è bene 
effettuare sul corpo uno scrub specifico a base di sali marini 
per esfoliare, levigare e drenare i liquidi trattenuti nei tessuti. 

13
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Il tempo
di una

   maschera

“Non ho tempo”, è la scusa più comune. 
Eppure per fare una maschera bastano 
in media 10-15 minuti, davvero pochi ma 
sufficienti a trarne i massimi benefici. 
Le maschere, infatti, contengono attivi 
in concentrazione maggiore rispetto a 
una normale crema e migliorano il livello 
d’idratazione favorendo l’assorbimento degli 
attivi contenuti. 

Per questo quelle idratanti-nutrienti sono 
consigliate dopo l’esposizione al sole, 
quando la pelle deve scongiurare il pericolo 
disidratazione e arrossamenti, mentre quelle 
purificanti sono un insostituibile alleato per 
le pelli miste e grasse, che d’estate soffrono 
per l’eccesso di sebo. È fondamentale 
stenderle sulla pelle pulita e asciutta e 
questo vale sia per le donne, che devono 
eliminare ogni traccia di trucco, sia per gli 
uomini, cui è consigliato fare la barba prima. 

1614
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PER TOGLIERE OPACITÀ

MASCHERA OLIO-GEL VISO 
DETOSSINANTE ILLUMINANTE
 Linea Pulizia e Tonificazione  

Acque Unicellulari

Ideale per tutti i tipi di pelle, 
svolge un’azione detossinante 

che rende la pelle subito più 
luminosa. Ha una texture 

fondente che unisce l’azione 
nutriente di una miscela di oli 

vegetali con la freschezza di 
un gel arricchito con acqua 
Unicellulare di Bergamotto 

(da agricoltura biologica)  
e derivati dello zucchero 

altamente idratanti. Contiene 
vitamina C, vitamine E e B5, ed 

estratto di Liquirizia. Adatto 
sia alla pelle maschile che 

femminile, lascia la pelle  
fresca e asciutta.

50 ml € 16,00

FRESCHEZZA E LUMINOSITÀ

CREMA MASCHERA 
NUTRIENTE VISO 
Linea Anti-Age Acque 
Unicellulari

Si può usare sia come 
maschera, sia come crema 
nutriente: è un trattamento 
che ristora immediatamente 
la pelle, la idrata e la nutre 
contrastando il pericolo 
disidratazione e arrossamenti. 
Contiene Acido ialuronico a 
tre pesi molecolari, che aiuta 
a preservare l’idratazione, 
Ceramidi vegetali e Acqua 
Unicellulare di Arancia rossa 
(da agricoltura biologica)  
con olio di Argan e burro di 
Karité, nutrienti. Lascia  
la pelle morbida, visibilmente  
più giovane e distesa.

50 ml € 25,50
1715



Solo il buono
   del sole

LA RIVOLUZIONE SOLARE NATURE’S

Per contrastare anche i raggi infrarossi, i laboratori di 
ricerca Nature’s hanno messo a punto un complesso 
protettivo esclusivo, l’IR-SUN. Si tratta di una miscela 
che associa  filtri microincapsulati fotostabili - in 
grado di proteggere in modo prolungato dai raggi UVA, 
UVB e IR - ad attivi antiossidanti, che combattono la 
formazione dei radicali liberi e aiutano a contrastare 
l’invecchiamento precoce della pelle.

A TUTTO SOLE

Le ricerche lo confermano: siamo tutti più consapevoli 
dei danni che le eccessive esposizioni al sole possono 
provocare, ma siamo anche tutti convinti che la pelle 
abbronzata sia decisamente più bella e desiderabile. 
Come risolvere questa contraddizione? C’è 
un’unica soluzione: proteggere bene la pelle, 
per catturare solo il meglio dei raggi solari. 
La ricerca scientifica oggi ci offre nuovi 
straordinari alleati: filtri solari in grado di 
contrastare, oltre ai raggi UVA e UVB, anche gli 
IR, cioè i raggi infrarossi. Si è visto, infatti, che 
questi raggi non solo “scaldano” l’epidermide 
provocando vasodilatazione e quindi un 
danno alla microcircolazione soprattutto 
nelle pelli più sottili, ma penetrano anche in 
profondità, danneggiando perfino il DNA.

1616



I NUOVI SPRAY 2015 

Pratici, multidirezionali e ad erogazione continua, i 
nuovi Spray della linea I Solari di Nature’s assicurano 
una protezione ad ampio spettro anche contro i raggi 
infrarossi. Privi di alcol e arricchiti con latte di Riso 
e acqua unicellulare di Arancia dolce da agricoltura 
biologica, aiutano l’epidermide a mantenersi idratata, 
morbida ed elastica e ne prevengono il precoce 
invecchiamento. Estremamente leggeri, si assorbono 
rapidamente e lasciano la pelle fresca e vellutata.

Spray Solare Viso Corpo SPF 20 125 ml  € 18,00
Spray Solare Viso Corpo SPF 30 125 ml  € 18,00
Spray Solare Viso Corpo SPF 50 125 ml  € 20,00
Spray Solare Viso Corpo Bambini SPF 50+ 125 ml  € 20,00

cosmesi 
Nature’s
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Fastidi tipici
estate

UN CONSIGLIO: PROTEGGETEVI DAL CALDO! 

Non è una contraddizione: quando fa caldo, il 
nostro organismo mette in atto tutta una serie 
di meccanismi per cercare di mantenere sot-
to controllo la propria temperatura. Primo fra 
questi è il sudore, che serve a ridurre rapida-
mente il calore della superficie cutanea. Ma se 
la temperatura esterna sale eccessivamente 
o si sta troppo a lungo al sole, si corre il rischio 
di perdere attraverso la sudorazione troppa 
acqua e sali minerali, indispensabili per il be-
nessere dell’organismo. Si può incorrere così 
nel cosiddetto esaurimento da calore con-
traddistinto da mal di testa, nausea, crampi 
muscolari e sensazione di stordimento. 

Il caldo e le prolungate esposizioni al sole 
possono inoltre favorire la dilatazione dei 
capillari e, di conseguenza, accentuare i 
problemi di circolazione alle gambe, che 
possono gonfiarsi e dare la sensazione di 
essere pesanti e rigide. Infine, il cambio di 
alimentazione, il bere troppo freddo, la vita 
più sregolata alterano il funzionamento 
dell'intestino, così come le diverse abitudini di 
vita possono incidere sulla qualità del nostro 
sonno, impedendoci di riposare bene.

dell’
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benessere 
pelle

Bere molta acqua  
Non aspettate di avere sete per bere. 
Soprattutto in estate, è indispensabile bere 
molta acqua non fredda spesso e a piccoli 
sorsi. L'acqua aiuta l’organismo a mantene-
re la giusta idratazione ed evita che la tem-
peratura corporea si alzi pericolosamente, 
favorisce l’eliminazione delle sostanze di 
rifiuto e stimola la funzionalità dell’intestino.

Sgonfiarsi con gli estratti naturali  
Alcune piante sono note per la loro azione 
drenante, che può essere di grande aiuto per 
contrastare la ritenzione idrica, quindi il gonfio-
re alle gambe e caviglie. Sono, per esempio, la 
Pilosella, la Betulla, la Verga d’oro e il Rusco co-
nosciuto anche come Pungitopo. Utile per favo-
rire la microcircolazione è anche l’Ippocastano. 

Mantenere il giusto ritmo  
Nella valigia delle vacanze non dovrebbero 
mai mancare due prodotti: i Probiotici, utili 
per favorire il riequilibrio della flora intesti-
nale, e la Melatonina, che riduce il tempo 
richiesto per prendere sonno.

Affrontali 
naturalmente

strategie  
anti-caldo
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Un minerale
tuttofare

DEFINIRLO MULTITASKING È ADDIRITTURA 
RIDUTTIVO. 

Il Magnesio fa molto di più: partecipa ad 
oltre 300 reazioni biochimiche, per il buon 
funzionamento dei muscoli, per la produzio-
ne di energia. E questo solo per citare alcune 
delle sue funzioni. Il Magnesio, infatti, è un 
minerale essenziale per il nostro benessere 
e la nostra salute. 

Circa il 60% si trova nelle ossa, mentre il 
restante è presente nelle cellule e nei liquidi 
extracellulari. Solo l’1% è contenuto nel san-
gue e il suo apporto va assicurato attraverso 
l’alimentazione quotidiana. Cosa succede 
quando è insufficiente? Senso di debolezza, 
irritabilità, ansia, crampi muscolari, inson-
nia: sono solo alcuni dei disturbi più comuni 
che dipendono proprio da una sua carenza. 
Eppure, secondo le statistiche, solo 3 perso-
ne su 10 sembrano raggiungere il fabbiso-
gno raccomandato di 375 mg al giorno. 
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MAGNESIO
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Le fonti nel piatto  
Il Magnesio è presente soprattutto nei ce-
reali integrali, nella frutta secca, nei vegetali 
a foglia verde (in particolare gli spinaci) e 
nelle banane. Pesce, carne e latticini, invece, 
ne contengono quantità molto limitate, così 
come gli alimenti particolarmente raffinati o 
già pronti. 

Chi lo “brucia”  
A consumare il Magnesio introdotto con 
l’alimentazione sono soprattutto lo stress, 
la sudorazione, l’attività fisica intensa, ma 
ci sono anche situazioni particolari che in-
terferiscono con il suo assorbimento come, 
per esempio, l’uso eccessivo di alcool o l’as-
sunzione di determinati farmaci (lassativi o 
diuretici). Inoltre, può essere utile integrarne 
l’assunzione in alcuni momenti come la gra-
vidanza, l’allattamento e la menopausa.
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QUANDO LA COLONNINA DI MERCURIO 
SALE SONO IN MOLTI A SENTIRSI PAR-
TICOLARMENTE NERVOSI, STANCHI E 
IRRITABILI.

Secondo la dottoressa Nancy Molitor della 
Northwestern University Feinberg School of 
Medicine, il caldo ha il potere di mandarci in 
tilt, non solo fisicamente, ma anche psicolo-
gicamente. Ci rende impazienti, insofferenti 
e spesso anche irascibili. Si perde la calma 
più facilmente e si rischia di prendere deci-
sioni sbagliate. 

Per questo è importante imparare ad 
ascoltare i segnali del nostro corpo: se ci 
sentiamo troppo accaldati, sudati e agitati, 
è meglio fermarsi un attimo, bere un bicchier 
d’acqua e cercare di recuperare una visione 
più distaccata e pragmatica. Non bisogna 
dimenticare che con la sudorazione si eli-
minano sali minerali indispensabili al nostro 
benessere psico-fisico. Alcuni, come Cloro 
e Sodio, si reintegrano facilmente con l’a-
limentazione; per il Magnesio, invece, che 
svolge un ruolo fondamentale anche a livello 
nervoso, può essere utile fare ricorso a un 
integratore specifico, poiché anche la cottu-
ra degli alimenti ne riduce la biodisponibilità. 

saleIl

dell’estate
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PRINCIPIUM MAGNESIO COMPLETO
Contiene Magnesio marino in forma 

elementare ed altamente biodisponibile, 
Carbonato, Citrato e Pidolato. La forma 
citrata è specificamente coinvolta nella 

produzione di energia, mentre la pidolata 
interviene nel fisiologico funzionamento 

del sistema nervoso.

200 g € 19,00

Il fattore biodisponibilità
Il Magnesio da fonte marina viene 
estratto dall’acqua di mare con 
un processo di evaporazione. 
In questa forma elementare 
inorganica è biodisponibile, 
cioè viene assorbito  
facilmente e raggiunge  
la circolazione  
sistemica direttamente.
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NON SONO SOLO UN PROBLEMA ESTETI-
CO: le gambe gonfie possono dare anche 
sensazioni fastidiose come indolenzimento, 
sensazione di prurito e formicolio. 

Quando la circolazione di ritorno, quella che 
va verso il cuore, fatica a risalire e ristagna: 

● Camminate a passo veloce almeno 
mezz’ora al giorno: l’esercizio fisico sti-
mola la muscolatura del piede e quella del 
polpaccio che “spingono” il sangue nella 
risalita verso il cuore.

● Non state ferme troppo a lungo, né sedu-
te, né in piedi.

● Per riattivare la circolazione, alla sera o 
ogni volta che potete, riempite la vasca con 
20 centimetri di acqua fredda e “pestate i 
piedi” ripetutamente per almeno 5 minuti.

● Alla sera e alla mattina, massaggiate le 
gambe con un prodotto specifico che aiuti 
a favorire la funzionalità del microcircolo; 
applicatelo con un massaggio dal basso 
verso l’alto per stimolare ulteriormente la 
circolazione.

Via la stanchezza
dallegambe
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CREMA
La sua particolare 
emulsione con Menta lascia 
un’intensa sensazione di 
freschezza e leggerezza con 
un immediato e prolungato 
effetto benessere sulla 
pelle. Contiene fitoestratti di 
Semi d’Uva, Ippocastano e 
Rusco ad azione protettiva, 
Verga d’oro per aiutare a 
contrastare la ritenzione 
idrica e Centella per donare 
tono alla pelle.

INTEGRATORE
Ideale per contrastare la 
pesantezza delle gambe, 

è a base di semi d’Uva, 
Ippocastano, Rusco e 
foglie di Vite utili per 

favorire la funzionalità del 
microcircolo. Contiene 
anche estratti di Verga 

d’oro che contribuiscono al 
drenaggio dei liquidi.

CONTRO LA “PESANTEZZA”

100 ml  
€ 13,50

30 capsule vegetali  
€ 13,50
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MOLTI FATTORI INFLUENZANO IL CICLO 
SONNO/VEGLIA (si calcola che in Italia sof-
frano di insonnia 12 milioni di adulti), primo 
fra tutti il ritmo frenetico della quotidianità, 
ma anche il caldo, il fare troppo tardi la sera 
o il bere alcolici. Per questo può essere utile 
assumere melatonina, una sostanza che re-
gola in modo naturale il ciclo sonno-veglia. 
Normalmente prodotta dal nostro organi-
smo, diminuisce con l’avanzare degli anni 
e inoltre risente del cambio di fuso orario e 
della prolungata esposizione alla luce. 

Uno studio della Penn State University ha 
inoltre dimostrato che il dormire poco altera 
anche il metabolismo di grassi e zuccheri, 
con la conseguenza che chi soffre di insonnia 
spesso ingrassa più facilmente perché, fra le 
tante cause, si riduce il livello della leptina, 
l’ormone che favorisce il senso di sazietà. 

Riprendi
il “giro” 

del sonno
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VITACALM MELATONINA 
SUBLINGUALE
È un integratore alimentare a base di 
Melatonina che, assunta poco prima 
di coricarsi, oltre ad alleviare gli effetti 
del jet-lag, contribuisce a ridurre il 
tempo richiesto per prendere sonno. 
Contiene anche olio essenziale di 
Melissa, che favorisce il rilassamento, 
e olio essenziale di limone che dona 
un piacevole sapore agrumato. 

60 compresse 
sublinguali  
€ 11,00

Sotto 
la lingua

per agire rapidamente 
Quando l’assorbimento di una sostanza avviene 
attraverso la via sublinguale, l’assorbimento è 
più rapido perché “salta” il filtro epatico e le 
sostanze funzionali non vengono disperse.

il “giro” 
del sonno
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TENDIAMO A MANGIARE TROPPO E MALE 
E SPESSO ANCHE IN FRETTA, ASSOCIAN-
DO ALIMENTI CHE FRA LORO NON VANNO 
D’ACCORDO, come la pasta o il riso con le 
proteine animali, e rendono lungo e difficile 
il processo digestivo. Uno degli errori più 
comuni nell’alimentarci è mangiare veloce-
mente di fretta e con l’ansia dei mille impe-
gni, a volte ingurgitando cibo e aria e senza 
masticare come si dovrebbe. Si obbliga così 
lo stomaco a un lavoro intenso e pesante. Le 
conseguenze di questa serie di cattive abi-
tudini sono tante e fra queste le più frequenti 
e immediate sono il senso di pesantezza, 
il bruciore di stomaco, la bocca impastata, 
l’alito cattivo, le eruttazioni, il gonfiore addo-
minale e perfino la nausea e il mal di testa. 

Il primo rimedio è certo imparare a mangiare 
in modo più equilibrato e attento, evitando 
le combinazioni alimentari difficili e suddivi-
dendo le calorie nei tre pasti della giornata (in 
media ogni pasto dovrebbe aggirarsi fra le 600 
e le 800 calorie), ma nel caso serva un aiuto si 
può ricorrere ad alcune piante note per favori-
re la digestione, prima fra tutte lo zenzero. 

Nessun peso sullo
stomaco

28

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i.



strategie  
anti-caldo

   Una spezia “digestiva”
Conosciuto da millenni e molto utilizzato 

nella tradizione ayurvedica, lo zenzero è una 
spezia dalle mille proprietà. Oltre ad essere 
uno straordinario aromatizzante, favorisce la 
digestione, aiuta a combattere la flatulenza. 

Inoltre è utile anche per contrastare la nausea. 

PRONTO INTERVENTO 
IN CASO DI PASTI PESANTI
Eudigest Citro-Fast è un 
integratore alimentare a base di 
Zenzero e China, due piante che 
favoriscono il processo digestivo 
e aiutano a contrastare il senso 
di nausea. La particolare forma 
effervescente è arricchita con  
olio essenziale di Limone,  
che gli conferisce un gusto 
agrumato gradevole.

12 bustine effervescenti  
€ 7,50
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È la vendetta più conosciuta, quella di 
Montezuma. È la diarrea che colpisce i turisti 
in vacanza in Messico, ma chi ha viaggiato 
sa bene che può colpire ovunque nel mondo, 
così come il suo opposto, cioè la stitichezza. 

PER IL NOSTRO INTESTINO, INFATTI, LE NO-
STRE AGOGNATE VACANZE SONO SPESSO 
IL MOMENTO PEGGIORE DELL’ANNO. 

Colpa del cambio di clima, delle diverse 
abitudini alimentari e dei differenti ritmi 
quotidiani: l’intestino va in tilt e il suo cat-
tivo funzionamento finisce con il mettere 
a repentaglio le nostre ferie. Per metterci 
al riparo da questo inconveniente sono 
utili i probiotici, cioè integratori a base di 
fermenti naturalmente presenti nel nostro 
intestino che hanno la capacità di favorire 
l'equilibrio della flora batterica intestinale.  
In particolare i probiotici hanno la capacità 
di raggiungere integri l’intestino (quindi non 
vengono alterati dai succhi gastrici) coloniz-
zandolo. Le specie già presenti nell’intestino 
sono i Lattobacilli e i Bifidobatteri e sono 
appunti quelle più utilizzate come probiotici.

Una vacanza tutta
regolare
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PER RITROVARE IL PERFETTO EQUILIBRIO

Flora Balance Fast 16 contiene Lactobacillus 
acidophilus La-14, Bifidobacterium longum 
BB536 e Saccharomyces boulardii e 
Fibruline®, un’Inulina ricavata dalla cicoria: 
insieme favoriscono l’equilibrio della flora 
batterica intestinale anche durante e dopo 
l’uso di antibiotici o in presenza di disordini 
alimentari e intestinali.

10 bustine 
orosolubili 

 € 13,50

Da quando si chiamano probiotici? 
Il termine probiotico fu coniato nel 1965 dai medici Lilly e 
Stillwell, per definire le “sostanze secrete da un organismo 
che stimolano la crescita di un altro”. Ma il concetto della 
loro importanza nacque prima, nel 1908, quando il premio 
Nobel Elie Metchnikoff suggerì che la longevità dei contadini 
bulgari fosse dovuta al maggior consumo di latti fermentati. 
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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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