
OK salute e benessere (ITA)

  Paese: it

Pagina: 80

Readership: 342000

Diffusione: 69520

  Tipo media: Magazine

Autore: n.d.

    01 Novembre 2015  - 50011  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 1 / 1

r' .

OK salute e benessere (ITA)

01 Novembre 2015 - 50011

Paese: it

Pagina: 80

Readership: 342000

Diffusione: 69520

L

Donna e uomo: c'è una differenza.

NeLLa donna la caduta dei capelli può essere legata a squilibri o carenze di
estrogeni in periodi di sl.ressc ti irlerloporuser. rirer 11 erielliuorrioiLpwbLsrrie
è dovuto ad una iperproduzione di sebo che soffoca il bulbo pilifero. Ecco
perché La RliLD Bios [me ha realizzato due fornruLe differenziate, con un
cuore' comune, ma destinate ad una "testa' diversa.

BioKap5 Miglio Donna.

Con Angelica sinensis, IsofLavoni di Soia, Acido Foico,
Vitamina B12, Equiseto e con mineraLi come Zinco,
Rame e Selenio che contribuiscono al heneasere di
unhie e capeW.

Prodotto incluoo nel revistro del Ministero deLta Salute Codice Q7U
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BioKape Miglio Uomo.

Contiene Taurina, che nell'uomo diminuisce con
l'etè, estratto di Semi di Zucca, ricco in cucurbitine,
steroli e fitosterine, Seienio e V'tamina E.

Prodotto incluso nel registro deL Nliriistero iella Salute, codice 07117

NeLla Linea BioKap" Anticaduta anche:
Shsrnpoo Rinforzante Lozione Rinforaante Fiale Rin[orzari i B1OS LINE

5tudio clinico condotto su 40 soggetti por3 mesi tE tratta ce o o ceno di telogen eFfloviam acuto, [3 I () I <I 1\, Pe
Efilceciapernepte test di autovatutaaone
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Capsule molli.
faedi da deglut,r'e, favoriurtorio

La biodisponiLtiLita di aLcuni prrlcipi attivi vegetaL
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