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Bios Line: passione e ricerca
i punti cardine
LE AZIENDE INFORMANO Decisiva la rete di collaborazioni con medici e ricercatori

Come nasce Bios Line?
"Ho cern nciato a interessarm di irte-
gratnri alirnentar ntornn a vent'an
ri, in segu to ai frequenti viaggi negli
Stat U Nt dove già, sl finire degli
ann '70, compless v taminc era
no molto ut lizzat. In seguito m seno
occupato del a dstrbuZone di que-
sti prodctt e po, a la fine deg ianni
'80, ho dato vita a Bios Linee ho crea
te ura strutrura intersa dedicata a la
cerca e a o svi uppo di prodotti

ratural dec cati al benessere perso
ra e. Qui v lavorano Farmac sti, Bio-
logi la ezati in Agraria e tzcn eh"
erbor st che che formu ano e coor
«nano la formu azione e produzone
de rostriprodotf
Qual è la filosofia che vi muove?
"Potre rassu moro tutto in due pare
le: pass one e r cerca Passior e per il
rostro avoro per a scienza flco era-
p ca e i hcnefic che, in modo natu
rale, è in grado d apportare a benes
sere di og sur odi noi. E ricerca, po-
che lavoriamo costantemente a lo
studo e allo svIuppo di nuovi pro-
dott in gradod rspondere, r mcdo
naturale, a e esigenze mooerne'l
In che modo vengono realizzati i
vostri prodotti?
"Nel corso degli ann abbiamo nv
luppato un'ampia rete di ce abora
zeri con rriedc, r cercatori e, soprat-
tutto, con lsttu i d ricerca universitari
cho ci permette di csscc scmprc
aggornati sui pà recenti studi n
ambto f'toterapco. J:i izziamo estrat-

titoterao o che provengono da
un'accurata ssle7inne s i scala mnn
ca e, mentre a produz one de rostri
prorintr avviene esci univa mente n
ltalia'
Che cosè per voi il benessere?

bonevsere è uno stile di vita cui
ogrno di noi dovrebbe"andere per
vivere penamente ogn gcurro. ' I
sentirs in ferma, capaci d affrontare
la quotidianità ne pieno possesso
de le proprie capacta fsiche e men-
tali. rrup ca prur dersi cura dive stes-
si, mangiare n modo sano ed equi
bruto, faro rogo armonte escrcizo fisi
co e prestare attenzone ai piccoli
segnai che i nostro ornanismo ci
(manda oer adottare gf accorg menti
preventivi che possono aiutare a
mantenere una saluto ottimale"
Avete anche un altro marchio di

nome Nata re's, ne rispetto de l'am-
dente e de a pe le...
'Nature's nasce dall'esperienza fito
terapira Bins inc E' I march o che
decina la rostra esperenza e bori-
tica r rosmerc per sas oer ch ccc-
e prenoers cura de a propr ape le e
dei propr capel con prodotta base
di piarte con -cx ure ccl sta-e e con
fortevoli e profursazior naturali.
n questo ambto a «cerca de nontr
adoratori è diretta ao individuare
quegl estratt vegetali capaci d
apportare benessere ed equilibrio
alla pellc. No sono un c'tempo a
inea Arga, che utlizza come ingre-
diente base i prea oso o odi Argan
da agricoltura biologica provenien
te direttamente da Marocco, e a
nea Acque linee i ari che, otre ai

cari attvi tratura , torrterie 'ccqua
proveniente dal a spremtura a fred
do de frutti, I che consente di appor
t,,re a a pe e g o goe ementi, e
etaminee gli oli esserza i oresent in
que fruttol
Quali sono i vostri prodotti di
punta e le novità più interessanti?
"Tra i nostri maroh pu apprezzati
citiamo Bokap, la nea per a de lez-
za ne cape Ir in egrator contro la
caduta, shampoo ocr a derergenza
quotidiana € le tin ere 3oKap Nstr
color, con olio di Argan da agrcol-
tura biologica per coprire i Capelli
h anch con a mass ma tel erabifta
cutanea. Segna amo poi NeoCistin, a
base d Cranberry, utIe in caso di
cis ite, problema molto fregu"nte n
estate Buonerbe, una crmu aziose
affcace ma delicata in caso .à stt-
cliezza e intestinc pigro 3045, i mu
t vitamin ccc mult minera e e mult -
vegetale ertficato dio, Flex-al inte-
gratore e c ema, util in caso di do o
« e problem artico ar. lofne, tra le
novtà segna amo Proste, l'integra-
tore specifco per i proolemi della
prostata
Tutti prodotti Bos Line sono dspo-
«bili n erboriste ia,farrnacia e para-
farmacia. '5er restare aggiornat e
conoscere tutte le nostre novità vi
ir vitia rrro a v itare il n estro sto
vsww.bos necorn"
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