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Lo Staff Bios Line

L’ARRIVO DELL’AUTUNNO PUÒ COMPORTA-
RE UN CALO NELLE ENERGIE PSICO-FISICHE, 
CHE PUÒ INDURRE STANCHEZZA, PROBLE-
MI DI SONNO O DI DIGESTIONE E FAVORIRE 
ANCHE RAFFREDDORI E MAL DI GOLA.

In vista dell’inverno, è bene non sottovaluta-
re questi primi disturbi e rinforzare le difese 
immunitarie. È opportuno anche prendersi 
cura di tutti quei fastidi, come quelli alle 
articolazioni, che possono condizionare lo 
stato di benessere generale. Anche la pelle e 
la capigliatura richiedono attenzione. In par-
ticolare, non va trascurata l’eccessiva ca-

duta dei capelli che, anche se frequente 
d’autunno, può essere il segnale della 
carenza di alcuni nutrienti. I rimedi 

naturali non mancano. 

Oggi la ricerca fitoterapica 
ci mette a disposizione 
soluzioni efficaci e sicure. 
Ecco i nostri consigli per 

individuarle.



benessere 
pelle

SI CHIAMA ASTENIA AUTUNNALE ED È UN DI-
STURBO CHE COLPISCE L’80% DEGLI ITALIANI 
(dati CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Oltre a una sensazione di debolezza diffusa, 
può comportare malinconia, irritabilità, fatica a 
svegliarsi al mattino, difficoltà digestive e mag-
giore predisposizione ai disturbi da freddo. Le 
cause sono essenzialmente l’abbassamento 
di temperatura e le diminuite ore di luce. È un 
disagio temporaneo, ma è importante affron-
tarlo con i giusti accorgimenti. Prima di tutto, 
è utile muoversi, fare esercizio fisico, anche 
il semplice camminare, per almeno mezz’o-
ra al giorno e preferibilmente all’aperto, per 
stimolare la produzione della serotonina e 
rinforzare il sistema immunitario. Occorre 
quindi prestare attenzione all’alimentazione 
e non cadere nella facile tentazione di cibi 
troppo ricchi di grassi e carboidrati, che ap-
pesantiscono la digestione e accentuano la 
sensazione di sonnolenza e pesantezza. 

Per chi sente il desiderio di cambiamento, 
l’autunno è la stagione ideale anche per tra-
sformare il proprio look: basta un taglio o 
una nuova tonalità di capelli per sentirsi più 
belle e così risollevare autostima e umore.

stagione
La

del cambiamento
Un autunno 

a colori

Il giallo per l’umore  
Lo apprezziamo soprattutto come 
spezia, ma lo Zafferano (dal latino 

Safranum, che significa appunto giallo 
oro) vanta anche proprietà antistress e 

antiossidanti. Si utilizzano gli stimmi, cioè la 
parte più interna del suo fiore.

Il rosa per le difese immunitarie  
Hanno origini lontane ma sono en-
trambe rosa e condividono la proprietà 
di favorire la risposta del sistema im-

munitario: sono l’Echinacea purpurea, 
una pianta che cresce spontaneamente 

nel Nord America e il Cistus incanus, una 
piantina tipica della macchia mediterranea.

I nuovi toni caldi per i capelli  
Per trasformarsi, rinnovarsi e au-
mentare la propria autostima, può 
bastare anche cambiare il colore dei 

capelli, magari solo di una tonalità, 
quella che meglio si adatta alla propria 

carnagione o alla propria voglia di trasfor-
mazione. Un paio d’ore e il gioco è fatto:  
i nuovi colori fai da te si prendono cura an-
che della bellezza dei capelli. 

consigli 
di stagione
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DAL FIORE DEL BUON UMORE
Indicato per sostenere  
il tono dell’umore, Safralyin 
contiene estratto di Zafferano, 
utile anche per contrastare 
i disturbi legati allo stress, 
e Acido Folico, vitamina del 
gruppo B a volte carente nella 
nostra alimentazione, che 
contribuisce alla normale 
funzione psicologica.
30 compresse € 17,00

LA SEROTONINA È UN NEUROTRASMETTI-
TORE COINVOLTO IN NUMEROSE E IMPOR-
TANTI FUNZIONI BIOLOGICHE. IN PARTICO-
LARE AGISCE SULL’UMORE E INTERVIENE 
NEL CONTROLLO DELL’APPETITO. 

Prodotto dal nostro organismo a partire dal 
triptofano (una sostanza presente in molti 
cibi), viene però rilasciato in circolo in base a 
un complesso meccanismo esercitato dalla 
luce naturale. 

Per questo in autunno, quando le ore di luce 
solare diminuiscono, si tende ad essere più 
malinconici, svogliati, talvolta irritabili e si 
tende a dormire e a mangiare di più, in par-
ticolare cibi ad alto contenuto di carboidrati 
come pane, dolci e cioccolato. Si tratta di 
fenomeni temporanei. Il nostro organismo 
cerca sempre di adattarsi il più rapidamente 
possibile, ma può essere utile aiutarlo con 
sostanze che stimolino in modo naturale la 
produzione della serotonina e svolgano un 
effetto positivo sull’umore.

Ci vuole 

positività

Una carica naturale
In natura ci sono varie sostanze che 
possono favorire il tono positivo 
dell’umore. Fra queste merita una 
particolare attenzione lo zafferano, 
detto anche oro rosso per il suo 
elevatissimo costo di produzione.  
Gli studi hanno dimostrato che, 
contiene carotenoidi particolari: 
safranale, crocina e picrocrocina.
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CAMBIARE COLORE DEI CAPELLI, ANCHE 
SOLO DI UNA SFUMATURA, È IL PRIMO 
FONDAMENTALE PASSO PER RINNOVARE 
IL PROPRIO LOOK.

Farsi il colore da sole è ormai una vera e 
propria tendenza. L’importante è utilizzare 
prodotti delicati, che si prendano cura del 
capello e scegliere una tonalità che, an-
che se di rottura, si adatti bene al proprio 
incarnato, soprattutto quando non si è più 
giovanissime. I capelli colorati meritano 
inoltre qualche attenzione in più: l’ideale è 
lavarli con shampoo a base di tensioattivi 
vegetali e arricchiti con sostanze specifiche 
per i capelli colorati come BioKap Nutricolor 
Shampoo Ristrutturante e BioKap Nutricolor 
Crema Balsamo Capillare. 

Una testa tutta
nuova

VIA LIBERA AL COLORE

BioKap Nutricolor è una linea di 34 tinte formulate con 
complesso Tricorepair e olio di Argan. Il complesso 
Tricorepair contiene Proteine del Riso ad azione 
ristrutturante e rigenerante simile alla cheratina, derivato 
del Salice per proteggere i capelli dallo scolorimento e Acidi 
lipolifili della frutta che si prendono cura del cuoio capelluto 
durante il periodo di posa della tinta e rendono l’applicazione 
adatta anche alle pelli più delicate. L’olio di Argan, invece, 
nutre in profondità i capelli lasciandoli morbidi e luminosi.

Le tinte BioKap Nutricolor sono ad 
alta tollerabilità cutanea e coprono 
perfettamente i capelli bianchi.  
Non contengono Ammoniaca, Resorcina 
e Parabeni, sono dermatologicamente 
testate e Nickel tested. 
BioKap Nutricolor è disponibile anche: 
• Delicato senza para-Fenilendiammina 
 e profumo; 
• Delicato+ senza Fenilendiammine.

BioKap Nutricolor  
22 tonalità € 11,50
BioKap Nutricolor 
Delicato  
8 tonalità €12,00
BioKap Nutricolor 
Delicato+  
4 tonalità €12,00
Crema Schiarente  
€ 11,50
Shampoo  
Ristrutturante € 11,00
Crema Balsamo  
Capillare € 11,00
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Zenzero digestivo
Dal rizoma si ottengono sostanze 

resinose come i gingeroli e 
shogaoli e o.e. con effetto sulla 
peristalsi. Lo zenzero stimola  

la secrezione salivare e gastrica.

PER ACCELERARE I TEMPI
Da prendere prima dei pasti aiuta  
a contrastare i fastidi digestivi 
dovuti a un’alimentazione frettolosa 
e disordinata. L’ingrediente chiave 
è il complesso enzimatico da 
Amido di Riso Fermentato che, 
insieme all’alfa-Galattosidasi, 
aiuta la digestione dei carboidrati 
complessi riducendo i gas 
intestinali. La presenza di estratti 
di Melissa, Finocchio e Zenzero 
contribuisce alla funzione digestiva 
regolarizzando la motilità intestinale 
ed eliminando i gas.

LA “PANCIA GONFIA” È UN DISTURBO CHE 
ACCOMUNA QUASI IL 10% DEGLI ITALIANI.

Le cause sono diverse: l’abitudine di man-
giare troppo e troppo in fretta, l’assunzione di 
bibite gasate, l’abbinamento di alimenti che 
non vanno d’accordo tra loro (per esempio, 
amidi e zuccheri), il consumo di cibi troppo 
calorici o che provocano l’eccessiva forma-
zione di gas (per esempio, alcuni legumi) e 
naturalmente anche lo stress. In tutti questi 
casi si sviluppano gas che determinano 
gonfiore e pesantezza a livello addominale. 
La digestione lenta e difficile interferisce poi 
con la vita quotidiana: ci si sente più stanchi, 
di cattivo umore e meno lucidi. 

Mangiare più lentamente e con calma, aiuta 
la digestione. Tuttavia alcuni integratori pos-
sono essere di grande aiuto stimolando il 
processo digestivo grazie a specifici enzimi. 
Uno di questi è l’alfa-Galattosidasi, un enzi-
ma non prodotto nell’uomo, ma in grado di 
digerire gli oligosaccaridi contenuti nei legu-
mi (verbascosio, raffinosio e stachiosio) che, 
fermentati dalla flora batterica intestinale, 
possono causare gonfiore e flatulenza.

30 compresse  
€ 13,50

A

piatta
pancia
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Succo fresco di Echinacea purpurea 
ed estratto acquoso di Cistus incanus 
in sinergia per le naturali difese 
dell’organismo e le funzioni delle  
vie respiratorie:

Per i grandi - Immulene Forte  
contiene anche Zinco e Fermenti  
lattici tindalizzati

Per i piccoli e i ragazzi - Immulene 
Junior contiene il succo del frutto 
di Sambuco per la funzionalità delle 
prime vie respiratorie.

LE PRIME GIORNATE FREDDE POSSONO 
METTERE A DURA PROVA LE NOSTRE  
DIFESE NATURALI.

Per non farci trovare impreparati, meglio 
correre subito ai ripari e rinforzare quella che 
costituisce la nostra prima linea di difesa na-
turale, cioè l’immunità innata. Si tratta di tut-
to quell’insieme di processi e di meccanismi 
che il nostro organismo ha a disposizione 
fin dalla nascita per fare fronte agli eventuali 
“attacchi” dall’esterno. Ne fanno parte an-
che la pelle, le membrane, le mucose, che 
costituiscono vere e proprie barriere fisiche 
contro gli agenti esterni, e anche tutta quella 
serie di processi, come i succhi gastrici o la 
febbre, che contribuiscono a difenderci dagli 
attacchi esterni.

In pratica, l’immunità innata è la linea difen-
siva che si attiva prima ancora che l’orga-
nismo sia in grado di produrre gli anticorpi 
specifici per difendersi. Nel corso degli anni 
è stata al centro di numerosi studi con 
l’obiettivo di migliorarne le funzioni. Oggi 
sappiamo che alcuni estratti vegetali sono in 
grado di supportare l’organismo e aiutarlo a 
difendersi meglio.

Alziamo 
ledifese

Una piantina dalle grandi proprietà
Conosciuta anche come Cisto rosa, il Cistus incanus è  
una pianta dotata di una straordinaria capacità di resistenza 
ed è un rimedio apprezzato da secoli nella tradizione.  
Le ricerche più recenti hanno dimostrato che contiene 
un’elevatissima percentuale di polifenoli tra cui kaemforolo, 
quercetina, mericitina e proantocianidine.

12 13

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i.

20 capsule € 16,00
200 ml € 16,00 
gusto ciliegia



consigli 
di stagione

SOLLIEVO IMMEDIATO
Le Perle Apix Propoli sono ripiene di oli 
essenziali di Timo, Anice e Menta, che svolgono 
un’azione balsamica e apportano benessere  
al naso e alla gola. Grazie all’Erisimo, svolgono 
inoltre un effetto emolliente e lenitivo sulle 
mucose della gola e aiutano a sostenere  
il tono della voce. La formulazione contiene 
anche Zinco, che contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario, Liquirizia  
che rende il sapore particolarmente piacevole.

GOLA IRRITATA, RAUCEDINE, ABBASSA-
MENTO DELLA VOCE, FINO ALLA FASTIDIO-
SA AFONIA, SONO DISTURBI ABBASTANZA 
FREQUENTI IN QUESTA STAGIONE. 

Colpa soprattutto dei bruschi abbassamenti 
di temperatura, dei colpi d’aria e anche del 
fumo e dello smog. Le mucose della gola, 
che costituiscono la prima barriera contro 
gli agenti esterni, sono sensibili e vanno 
protette. In questi casi uno dei rimedi più 
efficaci proviene dal mondo vegetale: si trat-
ta dell’Erisimo, un classico della tradizione 
erboristica, conosciuta anche come “erba 
dei cantanti (non a caso il suo nome deriva 
dal greco eruo= io salvo e oimos= il canto). 

È una pianta della famiglia delle Cruciferae, 
particolarmente ricca in elementi solforati 
(eterosidi solforati) e oli volatili, che ha pro-
prietà lenitive ed espettoranti. Aiuta ad atte-
nuare la sensazione di fastidio e di bruciore 
alla gola e a ridurre l’irritazione che provoca 
l’abbassamento della voce. Il suo utilizzo è 
valido per tutti, a tutte le età ed è particolar-
mente consigliato a chi deve utilizzare la voce 
per lavoro, come gli insegnanti o i cantanti.

Propoli ad alto titolo in 
galangina e semi di Pompelmo

La loro sinergia unica e particolare 
completa a vicenda l’attività delle 

sostanze funzionali, da un lato resine, 
cere, oli essenziali, e flavonoidi  

come crisina, pinocimbrina 
e galangina nella Propoli con 

esperidina, canferolo e naringina 
nei semi di Pompelmo. 

Quando la

è irritata
gola

30 perle 
masticabili  
€ 11,00
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Il senso maschile
della bellezza
Anche la pelle maschile va curata quotidianamente, soprattutto 
dopo i 30-35 anni. L’azione dei fattori interni ed esterni (stress, 
stanchezza, smog, sole, sbalzi climatici ecc.), che ne accelerano 
l’invecchiamento, va contrastata con prodotti che tengano conto 
delle sue specifiche caratteristiche, fra le quali la tendenza ad 
essere più grassa (nell’uomo le ghiandole sebacee sono più 
grandi e numerose) e la presenza della barba. 

Hematite Mineral Men’s Care ha formulazioni dalla texture leggera 
e fresca, che si assorbono rapidamente e lasciano subito la pelle 
morbida senza alcuna traccia untuosa. 

Sfrutta l’azione di un estratto di roccia di lava effusiva, l’Hematite 
che, grazie alla ricchezza di Ferro, aiuta a contrastare la dege-
nerazione delle fibre di collagene responsabili della compattezza 
alla cute. I prodotti per il viso contengono anche Acido ialuronico 
idratante di origine vegetale ed estratto di Papaia che aiuta a ri-
tardare la ricrescita dei peli. 

DOCCIA SHAMPOO Ideale sia per il corpo che per i capelli con 
estratto di Tè Verde energizzante e tonificante. Abbina l’azione 
detergente a quella idratante e lascia i capelli morbidi al tatto.  
250 ml  |  € 12,50

DEOSPRAY Deodorante a lunga durata, senza alcol e ad elevata 
tollerabilità cutanea, con gel di Aloe vera, mantiene la pelle 
morbida a idratata.  125 ml  |  €11,50

CREMA DA BARBA Crema morbida ed emolliente da applicare senza 
pennello, ideale per pelli sensibili. Contiene estratto di Papaia che 
contribuisce a ritardare la crescita del pelo.  200 ml  |  € 14,00

CREMA VISO ANTI-AGE E DOPOBARBA Aiuta a combattere i segni 
del tempo e attenua le irritazioni da rasatura. Contiene estratto di 
Papaia che aiuta a ritardare la crescita dei peli.  50 ml  |  € 21,00

EAU DE TOILETTE Un profumo dal carattere sobrio raffinato, decisa-
mente maschile, si apre con note agrumate, fresche e mediterranee 
per terminare con note verdi e legnose.  50 ml  |  € 23,00
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L’attenzione al proprio benessere gioca un 
ruolo fondamentale per la salute ma, sta-
tistiche alla mano, chi ne tiene conto sono 
soprattutto le donne. 

Le donne sono più scrupolose e previdenti, 
non solo per se stesse, ma anche per chi vive 
accanto a loro. Lo dimostrano i dati di una 
ricerca Sinottica-GfK Eurisko: le signore (il 
61% contro il 43% degli uomini) si informano 
con maggiore attenzione su tutti i temi che 
riguardano lo stare e il sentirsi bene, dall’ali-
mentazione all’attività fisica, dalle cure per la 
pelle ai controlli medici. 

Gli uomini sembrano preoccuparsi più degli 
aspetti estetici, come la perdita dei capelli, o 
delle problematiche articolari, che incidono 
sulle loro performance atletiche. Spesso 
però non considerano abbastanza i “fastidi” 
che possono condizionare la loro vita socia-
le o di coppia, come l’alterata funzionalità 
della prostata o i disturbi cardiovascolari. 
Intervenendo ai primi segnali, a volte posso-
no bastare pochi accorgimenti naturali per 
ritrovare il proprio benessere.

benessere
attenzione al
Più

Dalla parte di lui 
35-40 anni è l’età in cui ogni uomo deve co-
minciare a prendersi cura di sé, prestando 
attenzione non solo all’aspetto esteriore, ma 
anche a segnali come il fastidio alle articola-
zioni o i problemi legati alla minzione. 

Un grande aiuto da una piccola palma  
La Serenoa repens è una Palma nana origina-
ria del sud degli Stati Uniti. L’estratto delle sue 
bacche rosse favorisce la funzionalità della pro-
stata e delle vie urinarie, aiutando a contrastare 
il continuo bisogno di fare pipì che può condi-
zionare notevolmente la vita sociale e sessuale.

I fantastici Omega 3  
Negli anni Settanta uno studio mise in ri-
salto la bassa percentuale di problematiche 
cardiovascolari nella popolazione Inuit della 
Groenlandia. La loro alimentazione a base di 
pesce artico era infatti ricca dei due più im-
portanti acidi grassi omega 3, l’EPA e il DHA, 
che oggi sono disponibili anche in piccole 
capsule facili da ingerire.

Per la funzionalità delle cartilagini  
Rigidità, fastidio, sensazione dolorosa nel 
correre o camminare: sono segnali che 
possono indicare un deterioramento della 
cartilagine articolare. In questo caso sono 
utili i prodotti a base di Boswellia serrata, 
una pianta nota nella medicina ayurvedica, 
che aiuta a favorire la funzionalità articolare.

18 19



BENESSERE MASCHILE
A base di Serenoa repens, Prostel 
è utile per favorire la funzionalità 
della prostata e delle vie urinarie. 

Contiene anche Pomodoro, titolato 
in Licopene, Rosmarino dalle 

proprietà antiossidanti. Zinco, per 
i normali livelli di testosterone 

nel sangue e la normale fertilità 
e il Selenio che contribuisce alla 

normale spermatogenesi. 
30 capsule molli € 24,00

speciale 
uomo

50 ANNI È L’ETÀ IN CUI IN MEDIA AUMENTA-
NO I FASTIDI URINARI NELL’UOMO SPESSO 
COLLEGATI ALL’INGROSSAMENTO DELLA 
PROSTATA.

Grande come una noce, la prostata è una 
ghiandola endocrina che si trova proprio 
sotto la vescica. Ha la funzione di produrre 
il liquido seminale ed è attraversata dall’ure-
tra, il canale attraverso il quale passa l’urina. 
Con gli anni tende a ingrossarsi, esercitando 
una certa pressione sia sulla vescica che 
sull’uretra e, di conseguenza, può provocare 
disturbi a livello urinario, che possono com-
promettere anche la qualità della vita. La 
necessità di urinare di frequente, soprattutto 
di notte, i bruciori, la sensazione di fastidio, il 
flusso debole o intermittente possono cre-
are imbarazzo nelle varie situazioni sociali 
e lavorative, incidere sulla sfera sessuale e 
peggiorare la qualità del sonno. 

Per questo è così importante consultare il 
medico alla comparsa dei primi disturbi ed 
evitare di considerare questi segnali come 
inevitabili conseguenze dell’invecchiamen-
to. Oggi ci sono prodotti a base di ingredienti 
naturali che possono svolgere un’azione 
benefica per la funzionalità della prostata.

Il fattore Selenio
Il Selenio è un oligoelemento  
che, anche se presente solo in  
piccole tracce, è indispensabile per  
il benessere di tutto il nostro organismo.  
In particolare gioca un ruolo fondamentale  
nel proteggere le cellule dagli stress ossidativi  
e nella produzione degli spermatozoi.
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Dal frutto dell’Olivo
Dall’Olivo si ricava un ingrediente 
preziosissimo, l’Idrossitirosolo, un  
polifenolo ad azione antiossidante.  
Purtroppo l’attività dell’Idrossitirosolo  
si esplica solo introducendone 3 mg al  
giorno, il che significa assumere 120 g  
di olio extravergine di oliva, pari a circa  
1100 calorie. L’Eidrosol® è una combinazione  
brevettata che associa la quantità ideale di  
Idrossitirosolo con la vitamina E, liposolubile e antiossidante.

IL COLESTEROLO È UNA SOSTANZA GRAS-
SA MOLTO IMPORTANTE PER IL BUON 
FUNZIONAMENTO DEL NOSTRO ORGANI-
SMO. Metabolismo dei grassi, formazione 
delle membrane cellulari, produzione di 
alcuni ormoni, sintesi della vitamina D: sono 
solo alcune delle funzioni in cui il colesterolo 
svolge un ruolo determinante. Il problema 
nasce quando ce n’è in eccesso. 

Prodotto dal fegato, ma introdotto anche 
con l’alimentazione, il colesterolo viene tra-
sportato nel sangue dalle lipoproteine che 
possono essere a bassa densità (LDL) o ad 
alta densità (HDL). Le prime trasportano il 
colesterolo dal fegato alle cellule; le seconde 
ne rimuovono l’eccesso dai diversi tessuti 
e lo riportano al fegato, che poi provvede 
a eliminarlo. Si parla di ipercolesterolemia 
quando il colesterolo totale (LDL più HDL) è 
troppo alto. In questo caso è bene corregge-
re subito l’alimentazione, ridurre il consumo 
di grassi e di dolci e fare più attività fisica. 
L’ipercolesterolemia è considerata l’antica-
mera di vari disturbi cardiocircolatori, che 
nell’uomo si possono manifestare già intor-
no ai 35 anni, molto prima che nella donna.

colesterolo
il cattivo del
Il buono e PER COMBATTERE L’ECCESSO

CardioVis Colesterolo contiene 
Riso Rosso fermentato (ricco di 
Monacoline K, L, M e N), Ipomea 
batatas, Mandarino, Coenzima Q10 
e Eidrosol®, una particolare 
combinazione di Idrossitirosolo, 
ottenuto dal frutto di Olivo, e 
Vitamina E. L’estratto del tubero di 
Ipomea batatas, una patata dolce 
originaria del Sud-America, può 
risultare utile per il metabolismo 
dei trigliceridi e del colesterolo.  
Se ne consiglia l’integrazione per 
almeno 4-8 settimane consecutive.
30 compresse € 19,50
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speciale 
uomo

LE NOSTRE ARTICOLAZIONI SONO SOGGETTE 
A CONTINUE SOLLECITAZIONI E NEGLI ANNI 
POSSONO DARE LUOGO A SENSAZIONI 
DOLOROSE, RIGIDITÀ E FASTIDIO. 

È un problema abbastanza comune, che 
interessa un po’ tutti: giovani e anziani, 
sportivi e non e spesso persone con problemi 
di sovrappeso. Impedendo il movimento, 
queste problematiche condizionano alla 
lunga la postura e il benessere in generale. 

Una delle cause è il deterioramento della 
cartilagine articolare, il tessuto connettivo 
che ricopre le superfici delle estremità delle 
ossa e, come un “cuscinetto”, ne facilita lo 
scorrimento l’una sull’altra, ammortizzando 
e distribuendo in modo omogeneo le varie 
sollecitazioni. Per questo è così importante 
preservarne l’elasticità, non solo facendo 
attenzione a moderare i carichi eccessivi 
e ripetuti, ma anche ricorrendo a sostanze 
funzionali specifiche come l’acido ialuronico 
(componente fondamentale del tessuto 
cartilagineo) e alcune piante, come la 
Boswellia serrata e la Whitania somnifera 
che, conosciute da secoli, aiutano a favorire 
la funzionalità articolare.

Più attenzione
alle

articolazioni

Flex-jal® Forte  
Crema-Gel Massaggio 

Si applica sulle parti 
interessate con un leggero 
massaggio. Si assorbe 
rapidamente e può essere 
riapplicata più volte al giorno. 
Contiene Avovida®, Acido 
Ialuronico ad alto peso 
molecolare e fitoestratti  
di Boswellia serrata e 
Withania somnifera.  
Grazie agli oli essenziali  
di Arancio e Rosmarino  
dona un’immediata 
sensazione di sollievo.
100 ml € 15,00

Flex-jal® Forte  
Integratore

Indicato per contrastare 
i fastidi osteoarticolari, 

contiene Avovida®, Acido 
Ialuronico (ottenuto da 

biofermentazione),  
Vitamina C, che favorisce 

 la formazione di collagene 
per la normale funzione  

delle cartilagini e fitoestratti 
di Boswellia serrata e 

Withania somnifera. 
30 capsule vegetali € 15,00
60 capsule vegetali € 25,00

Per saperne di più
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.

ADATTO ANCHE A 
VEGETARIANI E VEGANI
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90 minicapsule di gelatina 
di pesce € 24,50

TRIGLICERIDI

PRESSIONE

FUNZIONE
CARDIACA

GLI OMEGA 3 SONO ACIDI GRASSI POLIN-
SATURI DEFINITI ESSENZIALI PERCHÉ IL 
NOSTRO ORGANISMO NON È IN GRADO DI 
SINTETIZZARLI DA SOLO, MA DEVE NECES-
SARIAMENTE ASSUMERLI CON LA DIETA. 

I  p i ù  i m p o r t a n t i  s o n o  l ’ A c i d o 
E i c o s a P e n t a e n o i c o  ( E PA ) ,  l ’A c i d o 
DocosaesAenoico (DHA), la cui azione 
riguarda soprattutto il sistema cardiova-
scolare. In particolare, il DHA interviene 
positivamente anche sulla funzionalità 
celebrale, in quanto è un costituente della 
membrane delle cellule nervose, ed è utile 
al mantenimento di una normale capacità 
visiva, perché è presente in elevate con-
centrazioni nelle cellule che permettono la 
visione quando la luce è meno intensa. EPA 
e DHA dovrebbero essere presenti quoti-
dianamente nella nostra dieta, ma spesso 
l’alimentazione non è in grado di apportarne 
una quantità sufficiente.

In questo caso la loro assunzione può avve-
nire attraverso l’integrazione.

essenziali
Grassi ma

L’AIUTO CHE VIENE DAL MARE
Alto contenuto di EPA e DHA (rispettivamente 
200 mg e 140 mg per capsula) provenienti 
da olio di pesce purissimo ottenuto per 
distillazione molecolare. Il processo di 
stabilizzazione brevettata Quality Silver®,  
con estratto di Rosmarino e Vitamina E 
naturale, impedisce l’ossidazione degli acidi 
grassi polinsaturi, elimina il tipico odore 
di pesce e rende il prodotto più digeribile 
evitandone il ritorno di gusto. È un prodotto 
Friend of the Sea©, marchio che garantisce la 
tutela delle specie marine, assicurando l’utilizzo 
solo di pesce destinato all’alimentazione.  
Non contiene né glutine, né lattosio.
(Quality Silver® è un marchio registrato di Polaris - Francia).

speciale 
uomo

MINICAPSULE 
Innovazione Bios Line
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speciale 
uomo

PIÙ ENERGIA ALL’ORGANISMO
A base di Kaneka Q10®: 

Coenzima Q10 in forma naturale e 
attiva, ottenuto per fermentazione 

 da lieviti. Contiene anche 
Fosfolipidi da Girasole e Bioperine®, 

un estratto di Pepe nero titolato 
al 95% in piperina, antiossidante 

e utile per la regolare funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare.  

Non contiene né glutine, né lattosio  
ed è adatto ai vegani.

(KanekaQ10® è un marchio registrato 
di Kaneka Nutrients - USA. 

Bioperine® è un marchio registrato 
di Sabinsa Co.-USA.)

NON È UN CASO CHE SI CHIAMI ANCHE 
UBIQUINONE: IL COENZIMA Q10 HA UNA 
PRESENZA UBIQUITARIA, PERCHÉ È PRE-
SENTE IN TUTTE LE CELLULE.

Scoperto nel 1957 dal professor Frederick 
Crane dell’Università del Wiisconsin, è un 
elemento fondamentale nei mitocondri, le 
centrali energetiche di tutte le cellule e parti-
colarmente concentrato nelle cellule di cuore, 
fegato, cervello e muscoli scheletrici. 

Presente nella carne, nel pesce, negli oli 
vegetali, nella soia e nel germe di grano, il 
coenzima Q10 viene sintetizzato dal fegato, 
ma la sua produzione diminuisce progressi-
vamente con l’età, a partire dai 20-25 anni. 
Anche altri fattori poi possono diminuirne la 
concentrazione nell’organismo: per esempio, 
lo stress, l’esercizio fisico intensivo o l’as-
sunzione di alcuni farmaci (per esempio, le 
statine per il controllo dei livelli di colestero-
lo). Per questo può essere utile integrare l’a-
limentazione quotidiana con Coenzima Q10.

Q10
diminuisce
con l'età

Curiosità
Nel 1978 il biochimico 
britannico Peter 
Dennis Mitchell 
ricevette il premio 
Nobel per la chimica 
per i suoi studi sui 
meccanismi cellulari 
di trasferimento 
dell’energia mediata 
dal coenzima Q10. 

radicali liberi
cali energetici

attività sportiva intensa

stress

Il
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vegetali € 28,00



speciale 
uomo

BIOKAP MIGLIO UOMO E MIGLIO DONNA 
Integratore a base di Amminoacidi solforati, Miglio, 
Equiseto, Vitamine e Minerali come Zinco, Rame e 
Selenio per mantenere unghie e capelli normali si 

differenziano in formulazioni specifiche  
per Lui e per Lei:

PERDERE FRA I 30 E I 100 CAPELLI AL 
GIORNO È UN FATTO NORMALE, CHE NON 
DEVE DESTARE PREOCCUPAZIONI. 

Si deve prestare attenzione, invece, a una ca-
duta più intensa e prolungata nel tempo. Può 
succedere al cambio di stagione oppure per 
carenze alimentari o in seguito a un periodo 
stressante e i rimedi vanno scelti in modo 
specifico per uomo e per donna. Infatti, 
sebbene la composizione del capello sia la 
medesima, le cause della caduta anomanala 
sono diverse. 

Per esempio, nell’uomo un fattore che 
contribuisce a un caduta eccessiva dei 
capelli è la conversione del testosterone in 
diidrotestosterone attraverso l’enzima 5-alfa 
reduttasi. Nella donna, invece, un ruolo im-
portante sembra essere legato all’equilibrio 
degli estrogeni. In entrambi i casi l’apporto 
carente dei nutrienti specifici rende il capello 
più fine, meno consistente, meno resistente 
e più facile a cadere.     
I risultati della “correzione alimentare” si ve-
dono però nel lungo periodo, poiché i capelli 
sono particolarmente “lenti” a rispondere a 
qualsiasi stimolo.

alla capigliatura
Più forza

PRODOTTI PER USO TOPICO 
A base di Olax dissitiflora e oli essenziali purissimi Bio, Biokap Anticaduta 

anche per la detersione e il trattamento del cuoio capelluto:

Shampoo Rinforzante 
anche per 

uso quotidiano 
200 ml € 11,00 

Fiale Rinforzanti  
trattamento 

di mantenimento 
12 fiale € 25,50

Lozione Rinforzante 
trattamento 

urto 
50 ml € 19,00 

BioKap Miglio Uomo  
contiene anche Taurina  
e fitoestratto di Zucca.

BioKap Miglio Donna  
contiene anche Angelica, 
conosciuta come Ginseng 
femminile e Isoflavoni di Soia.

60 capsule 
molli € 23,00
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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.

I.P
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