
Pronti all’arrivo  
del freddo con  
le proposte naturali.

Vitamine da frutta  e 
verdura, essenziali  
anche d’inverno.
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LA “BRUTTA STAGIONE”: È QUESTA LA DE-
FINIZIONE PIÙ COMUNEMENTE RIFERITA 
ALL’INVERNO E NON È SOLO UNA QUE- 
STIONE DI TEMPERATURE PIÙ BASSE E  
CARENZA DI SOLE. 

Con l’inverno aumentano in modo espo-
nenziale raffreddori, mal di gola e influenze 
e, come conseguenza dei maggiori impegni, 
cresce anche lo stress e la sensazione di 
stanchezza. Gli effetti si avvertono sia a livel-
lo psicologico che fisico: molti lamentano di 
sentirsi spossati e tanti altri soffrono di diffi-
coltà di digestione.     
A risentirne è anche la pelle: si disidrata più 
facilmente ed è maggiormente soggetta agli 
arrossamenti. 

Per affrontare al meglio questa 
stagione, abbiamo selezionato 

una serie di soluzioni naturali 
per contrastare i disturbi 
più comuni, ritrovare le 
energie necessarie e conti-
nuare a mantenersi in linea.

Lo Staff Bios Line

l'inverno
Preparati per
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NASO CHIUSO, FASTIDIO ALLA GOLA, 
RAFFREDDORE, TOSSE, SENSAZIONE DI 
MALESSERE GENERALE: SONO I DISTURBI 
CHE PIÙ FREQUENTEMENTE COLPISCONO 
ADULTI E BAMBINI IN INVERNO. 

Tutta colpa del freddo? Non proprio. Con il 
freddo, anzi, i microrganismi responsabili dei 
malanni invernali proliferano di meno.   
Il vero guaio, invece, sono gli ambienti troppo 
riscaldati e poco arieggiati. Qui virus e batteri 
si riproducono più facilmente e mettono a 
dura prova le capacità di difesa del nostro 
organismo. Da qui l’importanza di mantenere 
in forma il sistema immunitario e contrastare 
lo stress, la stanchezza e la carenza di energie 
che possono indebolirne le difese. 

Salvaguardare è imperativo anche nei 
confronti della pelle che, causa il freddo e 
soprattutto i continui sbalzi climatici fra 
l’interno e l’esterno, rischia facilmente di 
disidratarsi, arrossarsi e screpolarsi. Per 
proteggerla sono utili i prodotti a base di 
sostanze come l’olio di Argan e il burro di Karité 
che, oltre a preservare il livello di idratazione 
ottimale, nutrono la pelle, la proteggono e 
svolgono anche un’azione lenitiva.

i "punti deboli"
Rinforziamo
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problematiche 
invernali

Propoli e semi di Pompelmo  
Polifenoli e bioflavonoidi sono so-
stanze antiossidanti molto importanti 
per il nostro benessere. Dei primi ne è 

ricca la Propoli, che le api producono per 
costruire, proteggere, sigillare e, soprattutto, 
disinfettare gli alveari. I semi di Pompelmo, 
invece, sono ricchi di bioflavonoidi fra i quali 
l’esperidina, il canferolo e la naringina.

Vitamina C  
È la vitamina invernale per eccellenza. 
Contribuisce al mantenimento della 

normale funzione del sistema immuni-
tario e anche alla normale produzione di 

collagene per la funzionalità della pelle, delle 
cartilagini, delle ossa e contribuisce inoltre al 
normale metabolismo energetico.

Vitamine del gruppo B e fermenti 
Sono perfetti alleati del nostro organi-
smo nei periodi di maggiore stanchez-

za o carenza di energia; le Vitamine del 
gruppo B svolgono numerose funzioni 

anche a livello di metabolismo energetico, 
i fermenti favoriscono l'equilibrio della flora 
batterica intestinale.

In nostra 
difesa
B

Rinforziamo
problematiche 

invernali
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UNA SOLUZIONE SEMPRE  
A PORTATA DI MANO 

Ideale per contrastare i primi 
disturbi da raffreddamento. 
Contiene Propoli, semi di 
Pompelmo, vitamina C  
(500 mg per compressa) e 
Zinco, utili per le funzioni 
del sistema immunitario 
e favorire così le naturali 
difese dell’organismo.  
Si scioglie rapidamente 
nell’acqua e ha un  
gradevole gusto arancia.
20 compresse effervescenti  
€ 12,00

Ai primi 

fastidi
I PRIMI SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO, 
ANCHE SE ACCENNATI, È OPPORTUNO NON 
SOTTOVALUTARLI. 

L’ideale è evitare gli sbalzi di temperatura e 
starsene al riparo in un ambiente sufficien-
temente - ma non troppo - caldo (21-22°) e 
abbastanza umidificato. In particolare, per 
aiutare il sistema immunitario, sono con-
sigliati integratori o alimenti ricchi di Zinco 
(carne rossa, pesce ecc.) e vitamina C (agru-
mi, spinaci, broccoli, cavoli ecc.). 

SENZA GLUTINE 
SENZA SALICINA 
SENZA SODIO

6

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i.



problematiche 
invernali

Quando

BRIVIDI, TESTA PESANTE, NASO CHIUSO E 
SPOSSATEZZA: GLI ESPERTI CONSIGLIANO 
DI BERE MOLTA ACQUA, SPREMUTE E, SO-
PRATTUTTO, BEVANDE CALDE CHE DONANO 
UN’IMMEDIATA SENSAZIONE DI SOLLIEVO.

Se arricchite con qualche ingrediente balsa-
mico, come gli oli essenziali di Eucalipto e 
Timo, possono inoltre aiutare ad attenuare la 
sensazione di irritazione delle mucose.   
Ottima anche l’aggiunta di Sambuco, una pian-
ta della tradizione erboristica, che favorisce 
la fluidificazione delle secrezioni bronchiali, la 
funzionalità delle vie respiratorie e la regolarità 
del processo di sudorazione.

PER UN RAPIDO SOLLIEVO

In pratiche bustine, Apix 
Propoli Flufast associa le 
note proprietà della Propoli a 
quelle dei semi di Pompelmo. 
Contiene anche Sambuco, 
Miele, vitamina C, Zinco e 
oli essenziali di Eucalipto, 
Menta e Timo, che svolgono 
un effetto balsamico ed 
emolliente. Una bustina 
sciolta in una tazza di acqua 
calda dona un immediato 
sollievo e contribuisce al 
benessere di naso e gola.

9 bustine solubili € 9,50 
SENZA GLUTINE 
SENZA SALICINA

 il disturbo
 si è scatenato
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LA TOSSE È UN NORMALE MECCANISMO DI 
PROTEZIONE CHE IL NOSTRO ORGANISMO 
METTE IN ATTO PER PULIRE LE VIE RESPIRA-
TORIE DA ECCESSI DI SECREZIONE, PARTI-
CELLE ESTRANEE IRRITANTI E MICROBI. 

Quando troppo frequente, però, crea males-
sere generale e disagio per noi e per chi ci 
sta vicino. Oggi dalla ricerca Bios Line nasce 
Larimucil® Tosse, una nuova linea di prodotti 
formulata espressamente per contrastare la 
tosse secca e grassa ed agevolare la rimozio-
ne del muco in eccesso.

Larimucil® Tosse contiene Arabinogalattani 
estratti dalla corteccia del Larice, polisacca-
ridi pectici che hanno la capacità di assorbire 
l’acqua e formare composti mucoadesivi. 
 Associati agli estratti di Piantaggine, Altea 
e Lichene islandico, sostanze vegetali ricche 
di mucillagini, gli Arabinogalattani da Larice 
formano sulla mucosa delle prime vie aeree 
una barriera protettiva, e quindi lenitiva, che 
contrasta il contatto con gli agenti esterni 
irritanti e favorisce l’idratazione della mucosa 
delle alte vie aeree. All’azione barriera di que-
ste sostanze si unisce l’azione emolliente del 
miele, di cui Larimucil® Tosse è ricco.In
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Larimucil® Tosse

con Arabinogalattani da Larice

contro la tosse
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problematiche 
invernali

Leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. richiesta il 15/07/2014

DISPOSITIVI MEDICI 

Larimucil® Tosse  
Sciroppo Bambini

Senza glutine 
Senza alcool 
Senza coloranti  
né conservanti
175 ml - 230 g € 12,00

Larimucil® Tosse  
Sciroppo Adulti 

Senza glutine 
Senza alcool 
Senza coloranti  
né conservanti
175 ml - 230 g € 12,00 
16 bustine monodose € 12,00
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   Apix® Sedigola,
contro il

UN COLPO D’ARIA, UNO SBALZO DI TEM-
PERATURA, COSÌ FREQUENTE DURANTE 
LA STAGIONE FREDDA, ED ECCO CHE SI 
ACCENDE L’ALLARME ROSSO IN GOLA.  

Il mal di gola è un disturbo estremamente 
fastidioso, che comporta un’infiammazione 
della mucosa orofaringea associata a diffi-
coltà a deglutire e spesso anche ad abbas-

samenti di voce, e coinvolge indistintamente 
adulti e bambini.

Oggi la ricerca Bios Line ha messo a punto Apix® 
Sedigola, una linea di prodotti a base di Propoli, 
Semi di Pompelmo, Miele ed oli essenziali, 
studiata per proteggere ed idratare la mucosa 
orofaringea irritata, alleviando la sensazione di 
dolore. La linea è composta da Apix® Sedigola 
Pastiglie gola e Apix® Sedigola Spray forte; 
entrambi i prodotti sono indicati in caso di gola 
irritata, faringiti e tonsilliti, ma svolgono anche 
un’attività preventiva utile a chi è esposto a fred-
do, fumo, smog e polveri.

Apix® Sedigola Pastiglie gola contiene estratti 
di Propoli ed Agrimonia che contribuiscono a 
formare un film mucoadesivo a protezione della 
mucosa orofaringea irritata, mentre il Miele ha 
un effetto emolliente. L’estratto di Pompelmo 
e gli oli essenziali di cui è ricca la formulazione 

con Propoli e semi di Pompelmo 

mal di gola 
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problematiche 
invernali

conferiscono al prodotto un particolare effetto 
rinfrescante, che offre rapido sollievo. Le pasti-
glie Apix® Sedigola sono disponibili in due gusti: 
Miele Limone e Miele Eucalipto.

Se il mal di gola persiste e si fa più intenso, si 
può ricorrere all’azione mirata di Apix® Sedigola 
Spray forte; qui il film mucoadesivo sulla muco-
sa orofaringea viene creato dall’azione congiunta 
di Propoli, Astragalo, Acido Ialuronico ed Erisimo. 
Questa "barriera" protegge la mucosa irritata e 
la idrata, alleviando così la sensazione di dolore.  
Il Miele ha un’azione emolliente mentre gli estratti 
di Salvia e Pompelmo e gli oli essenziali di Menta, 
Eucalipto e Cannella offrono un rinfrescante 
sollievo alla mucosa 
irritata.

Apix® Sedigola 
Spray forte

Senza glutine 
Senza alcool 

30 ml € 10,00

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni  
per l’uso. Aut. Min. richiesta il 15/07/2014DISPOSITIVI MEDICI 

Apix® Sedigola 
Pastiglie gola

Senza glutine 
Senza glucosio  
e saccarosio
 
20 pastiglie € 7,50
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DISTURBI INVERNALI, DISORDINI INTESTI-
NALI, PERIODI DI PARTICOLARE IMPEGNO 
MENTALE, TRATTAMENTI ANTIBIOTICI ECC. 
POSSONO LASCIARE UN SENSO GENERALE 
DI SPOSSATEZZA E AFFATICAMENTO. 

Per recuperare più rapidamente tono ed ener-
gia può essere utile integrare l’alimentazione 
quotidiana con le vitamine del gruppo B.   
Sono otto e tutte indispensabili per la trasfor-
mazione del cibo nell’energia necessaria a 
svolgere le diverse attività. Non dovrebbero mai 
mancare in un’alimentazione sana e bilanciata, 
ma purtroppo sono quasi tutte termolabili e/o 
fotosensibili, cioè si degradano con la cottura 
del cibo o l’esposizione alla luce.

Principium Complesso B Forte

In tutte le situazioni di aumentato 
fabbisogno di vitamina B (alterazione 

della flora batterica intestinale, durante  
o dopo un trattamento antibiotico, in 

caso di spossatezza), 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 € 17,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 

ADATTO A VEGETARIANI E VEGANI

B1

B2

B3

B5

B6

B9

B12

Recupera le energie

energia ed
equilibrio

Quando servono
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problematiche 
invernali

Flora Balance Fast 16

Contiene tre tipi di fermenti lattici vivi 
con azione probiotica (Lactobacillus 
acidophilus La-14, Bifido-bacterium 

longum BB536 e Saccharomyces 
boulardii) e Fibruline®, inulina 

ricavata dalla Cicoria. Si assume 
facilmente sciogliendolo 

direttamente in bocca: ha un 
gradevole gusto di frutta che 
piace a tutti, grandi e piccini.

10 bustine orosolubili € 13,50

I DISTURBI INTESTINALI, ALCUNE FORME 
INFLUENZALI, L’ALIMENTAZIONE DISORDI-
NATA, L’USO DI ANTIBIOTICI ECC. POSSONO 
ALTERARE L’EQUILIBRIO DEL MICROBIOTA, 
cioè della microflora batterica intestinale,  
riducendo le naturali difese dell’intestino e quin-
di alterandone anche la capacità di lavorare e 
assorbire le sostanze nutritive indispensabili al 
corretto funzionamento del nostro organismo. 

A risentirne quindi è il nostro benessere 
generale, soprattutto le persone più fragili 
e delicate come bambini e anziani. Da qui 
l’importanza di integrare l’alimentazione con 
sostanze “alleate” come i probiotici (in natura 

sono presenti soprattutto nello yogurt, nei 
formaggi fermentati e nel kefir), che aiutano 
a favorire l'equilibrio della flora batterica 
intestinale.

Ritrova equilibrio

SENZA GLUTINE
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SE SI DOVESSE STILARE LA CLASSIFICA DEL-
LE VITAMINE PIÙ FAMOSE, SICURAMENTE IL 
PRIMO POSTO ANDREBBE ALLA VITAMINA C. 

Una fama tutta meritata: infatti, contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunita-
rio, aiuta a proteggere le cellule dallo stress 
ossidativo ed è fondamentale per la produzio-
ne del collagene, la sostanza intracellulare che 
costituisce la struttura base dei muscoli, delle 
ossa, delle cartilagini e della pelle. Inoltre, favo-
risce l'assorbimento del ferro e aiuta a ridurre il 
senso di stanchezza e di affaticamento. 

Presente in natura in molti vegetali, viene “de-
positata” nel nostro organismo a livello delle 
ghiandole surrenali, ma si riduce notevolmente 
nei momenti di particolare stress o stanchezza 
oppure quando si fuma o si vive in ambienti in-
quinati. Da qui l’importanza di reintegrarla quo-
tidianamente poiché il nostro organismo non è 
in grado di produrla da solo.    
Ma attenzione: il nostro organismo riesce ad 
assimilarne solo un po’ per volta, eliminando 
quella che non riesce ad assorbire: è quindi 
importante che il suo rilascio nell’’organismo 
avvenga in modo graduale.

C
Benessere inizia

con la
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problematiche 
invernali

Ester C 500 mg
Integratore di vitamina C  

in forma esterificata. Grazie a 
questa forma esterificata, la 

vitamina C non dà fastidio allo 
stomaco e non corre il rischio di 

essere eliminata rapidamente, 
ma viene rilasciata gradualmente 

nell’organismo, consentendone 
un'assorbimento prolungato 

nell’arco della giornata.

60 compresse  
€ 19,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

CStanchezza

Affaticamento

Sistema
immunitarioPelle

Fatica
Stress
ossidativo

Funzione
psicologica

Metabolismo
energetico

Ossa

Denti

Collagene

VITAMINA
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GLI ARABINOGALATTANI SONO FIBRE 
ALIMENTARI SOLUBILI PRESENTI NELLA 
CORTECCIA DEL LARICE CHE, COME TUTTE 
LE FIBRE ALIMENTARI IDROFILE, HANNO 
UN’ELEVATA AFFINITÀ NEI CONFRONTI 
DELL’ACQUA. 

Inoltre,  hanno la capacità di formare 
mucillagini mucoadesive che, aderendo 
alle mucose delle prime vie respiratorie, 
creano una barriera protettiva nei confronti 
dei potenziali  agenti irritanti e quindi 
riducono i fattori che scatenano la tosse.   
Non solo: grazie alla capacità di trattenere 
l’acqua, favoriscono l’idratazione delle 
mucose delle prime vie aeree e quindi danno 
sollievo in caso di tosse secca e agevolano 
la rimozione del muco in eccesso in caso di 
tosse grassa. Alcuni studi clinici, ne hanno 
inoltre messo in evidenza la capacità di 
favorire le naturali difese dell’organismo.  
Per questo gli Arabinogalattani da Larice 
sono utilizzati in formulazioni vegetali sotto 
forma di sciroppo per la tosse.

Arabinogalattani

Lariceda 

per il respiro



problematiche 
invernali

focus

Larix occidentalis
Il Larice è una pianta originaria del Nord America e del Canada. 
Cresce fino ai 2400 metri di altitudine ed è straordinariamente 
resistente al freddo, tanto da sopravvivere 
anche a temperature inferiori ai -50°C. 
Molto ricercata per la resistenza del 
suo legno, può raggiungere i 60 metri 
di altezza con una circonferenza 
superiore al metro e mezzo.

17

La tosse infatti, è un meccanismo naturale di 
difesa attraverso il quale il nostro organismo 
cerca di liberare la gola e le vie respiratorie da 
una sostanza irritante. 
Purtroppo può essere particolarmente 
insistente e fastidiosa, tanto da impedire 
di dormire e di svolgere serenamente la 
propria attività.      
Da qui la necessità di utilizzare sostanze 
che, in modo naturale, aiutino a calmarla e 
apportino sollievo alla respirazione.



Eau De Toilette 50 ml  € 23,00
DocciaShampoo Tonificante 200 ml  € 11,00
Crema Corpo Tonificante 200 ml  € 12,00
Crema Viso Tonificante 50 ml  € 21,00

I PRODOTTI PROFUMATI NATURE’S UNISCONO IL 
PIACERE DI FRAGRANZE AVVOLGENTI AD ATTIVI 
NATURALI, COME IL BURRO DI CACAO O DI KARITÉ 
OPPURE L’OLIO DI MANDORLE DOLCI O DI JOJO-
BA, CHE SVOLGONO UN’AZIONE NUTRIENTE E 
PROTETTIVA IDEALE PER MANTENERE MORBIDA  
E PROTETTA LA PELLE.

Un inverno
in bellezza

È una linea innovativa ed essenziale, ideale per 
lui e per lei, per chi ama condividere le cocco-
le cosmetiche. Il profumo fresco-agrumato, 
personalizzato da un inedito accordo d'acqua.  
Il DocciaShampoo è a base di tensioattivi 
vegetali e gel di Aloe Vera che assi-
curano dolcezza a pelle e capelli; la 
Crema Corpo è leggera e di rapido 
assorbimento; la Crema Viso, oltre a 
idratare, aiuta a contrastare i segni 
di stanchezza ed è perfetta anche 
come dopobarba.

18



cosmesi 
Nature's

Elisia è una linea corpo femminile com-
posta da cinque prodotti declinati su una 
fragranza fresca cipriata, teneramente 
sensuale. Fra le novità il Balsamo Corpo 
Vellutante, che si applica sulla pelle ancora 
bagnata e poi si sciacqua via: lascia la pelle 
straordinariamente vellutata e non occorre 
applicare la crema. Per contrastare la sec-
chezza di mani e piedi, la Crema Nutrimen-
to Assoluto ad elevata capacità idratante e 
nutriente.

Eau De Toilette 50 ml  € 23,00
Bagnodoccia Vellutante 200 ml  € 11,00

Balsamo Corpo Vellutante Sotto la doccia 150 ml  € 13,00
Crema Corpo Vellutante 200 ml  € 20,00

Crema Nutrimento Assoluto Mani-Piedi 75 ml  € 10,00
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CON IL FREDDO LA PELLE, SOPRATTUT-
TO QUELLA DEL VISO E DELLE MANI, 
TENDE A DISIDRATARSI, ARROSSARSI E 
SCREPOLARSI. 

Per contrastare questi effetti, i laboratori 
Nature’s hanno selezionato l’olio di Argan. 
Ricavato dai semi dell’Argania spinosa 
(una pianta che cresce esclusivamente in 
Marocco), questa sostanza ha straordinarie 
proprietà idratanti, emollienti, anti-ossidanti 
ed elasticizzanti. Nei prodotti della linea 
Argà è inoltre abbinata ad altri attivi naturali 
(Moringa oleifera, burro di Karité, olio di 
Mandorle, The rosso), che ne completano 
l’azione assicurando alla pelle idratazione, 
nutrimento e protezione anche con il freddo 
più intenso.

  Pelle
ben protetta

2020



cosmesi 
Nature's

S.O.S OlioPuro Gel
In pratico tubetto, è l’ideale in mille situazioni: contro screpo-
lature e pelle secca di mani, viso, labbra, gomiti e ginocchia.  
Indicato anche sui capelli per prevenire le doppie punte.  
Contiene più del 60% di olio puro di Argan arricchito con burro 
di Karité. Non unge.

Burromani
Crema ricca e nutriente che si assorbe rapidamente e  

non unge. Protegge la pelle delle mani con-
trastando la secchezza e i rossori provocati 
da freddo e vento. Lascia le mani morbide, 
vellutate e piacevolmente profumate con 
una delicata fragranza agrumata.

Labbra Stick Protettivo
Specifico per prevenire le piccole scre-
polature e la disidratazione, con Olio di 
Argan e Burro di Karitè che idratano e 
nutrono intensamente, proteggendo effi-
cacemente le labbra. 

S.O.S OlioPuro Gel 40 ml  € 17,00
Labbra Stick Protettivo 5,7 ml  € 6,50 
Burromani 50 ml  € 10,50
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È NATURALE CHE CON IL FREDDO TEN-
DIAMO A FARE PASTI PIÙ ABBONDANTI E 
A DARE LA PREFERENZA A CIBI RICCHI DI 
CARBOIDRATI, ZUCCHERI E GRASSI. 

La funzionalità digestiva può alterarsi e favo-
rire la comparsa di alcuni fastidi come il sen-
so di pesantezza, la nausea, il gonfiore addo-
minale. Non solo, si facilita così l’aumento di 
peso con il rischio poi, causa anche il minor 
movimento fisico, di ritrovarsi a primavera 
con 3-4 chili in più. 

È quindi importante prendersi cura dell’ali-
mentazione anche d’inverno, dare sempre 
la preferenza a verdura e frutta, tenere sotto 
controllo le quantità di cibo e, nonostante si 
tenda ad avere meno sete, bere almeno otto 
bicchieri di acqua al giorno perché, oltre a 
favorire la digestione e facilitare le rimozione 
delle scorie, il bere acqua aumenta il senso di 
sazietà e aiuta a ridurre l’introito calorico.

mantenersi
Digerire bene e

in linea
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Consigli in “verde”

Per digerire    
Zenzero e Ananas condividono un’importante proprietà: en-
trambi favoriscono il processo digestivo e aiutano a contrastare 
i fastidi tipici della digestione lenta quali il senso di pesantezza, 
il gonfiore, la nausea ecc.

Per sentirci   
più in forma    
La tendenza a mangiare meno frutta e verdura fresche, può 
farci mancare le vitamine e i minerali indispensabili per 
sentirci energici e vitali anche in questo periodo dell’anno.  
La soluzione? Assumere integratori a base di estratti di frutta e 
verdura.

Per mantenerci     
in linea  
Dormire bene è importante per l’equilibrio del nostro metaboli-
smo e il mantenimento del peso forma. Per aiutarci possiamo 
utilizzare alcune piante rilassanti associate ad estratti vegetali 
che innalzano il metabolismo notturno.  

23
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SENSO DI PESANTEZZA, PROLUNGATA 
SENSAZIONE DI PIENEZZA, NAUSEA, ALITO 
CATTIVO, ERUTTAZIONI. 

Sono fastidi legati a una digestione lenta e 
difficile, che spesso rischia di indurre disagio 
e sonnolenza. Per contrastare questi effetti è 
sicuramente utile ricorrere a sostanze come 
il classico bicarbonato, meglio se abbinato ad 
estratti vegetali come lo Zenzero, che stimola 
la produzione di succhi gastrici e velocizza i 
processi digestivi. 

Regola base è comunque evitare i pasti 
esageratamente abbondanti e l’abitudine di 
mangiare frettolosamente, masticando poco.  
Non a caso la digestione inizia in bocca: 
masticare bene e a lungo (almeno 20 
volte ogni boccone) permette alla saliva di 
lubrificare correttamente il cibo e, attraverso 
gli enzimi digestivi contenuti, di favorirne 
la prima scomposizione nei vari elementi 
nutritivi.

12 bustine  
effervescenti € 7,50

digestione
si fa pesante

Quando la
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Eudigest Citro-Fast è un  
integratore da assumere subito 
dopo un pasto eccessivamente 
pesante. A base di Zenzero  
e China, due estratti vegetali che 
favoriscono il processo digestivo  
e aiutano a contrastare la nausea  
e il senso di pesantezza.  
È in forma effervescente, arricchita 
con olio essenziale di Limone 
che gli conferisce un sapore 
particolarmente gradevole. 

12 bustine  
effervescenti € 7,50

Un digestivo amaro
La China, il cui nome originale è Cinchona succirubra, è 
una pianta arborea originaria delle Ande ricca di sostanze 
tanniniche. L’estratto si ricava dalla corteccia ed è apprezzato 
da secoli in erboristeria per le sue proprietà digestive, che 
favoriscono la secrezione salivare e gastrica utile ad una 
corretta digestione. 



L'ANANAS È UNO DEI FRUTTI ESOTICI PIÙ 
CONOSCIUTI E APPREZZATI IN TUTTO IL 
MONDO. 

Originario dell’America meridionale, vanta tante 
proprietà. Per cominciare, è un alimento amico 
della dieta. Infatti, contiene solo 40 calorie ogni 
100 grammi ma, grazie all’alto contenuto di 
fibre, è particolarmente saziante. Composto al 
90% di acqua, è ricco di calcio, fosforo, potas-
sio, vitamine A e C.     
Una sua fetta apporta quasi il 70% del fabbi-
sogno quotidiano di manganese, un minerale 
importante per il benessere dei nostri tessuti. 
Inoltre, sia nel frutto che nel gambo, l’Ananas è 
ricco di Bromelina, una sostanza che contiene 
enzimi proteolitici, ovvero capaci di degradare 
le proteine in aminoacidi. 

Grazie a questa capacità, che viene espressa 
in GDU (Gelatin Dissolving Units) per grammo, 
l’estratto di Ananas titolato in Bromelina fa-
vorisce la funzione digestiva. L’Ananas inoltre, 
stimolando la funzionalità del microcircolo, 
aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite, 
a contribuire il drenaggio dei liquidi trattenuti 
nei tessuti e quindi a ridurre la sensazione di 
pesantezza delle gambe.

Un frutto,
mille

proprietà
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funzionalità  
del microcircolo

inestetismi   
della cellulite

funzione
digestiva

azione drenante

Leggerezza e 
forma senza 

stagione

Principium Bromelina 500 mg è un 
integratore di estratto di Ananas, titolato 
in Bromelina, ad alta attività proteolitica. 

Una compressa apporta 500 mg di 
Bromelina con attività proteolitica pari 

a 2500 GDU/g che garantiscono la 
dose giornaliera consigliata. Assunto 
a stomaco pieno l’estratto di Ananas 
favorisce i processi digestivi mentre, 

preso lontano dai pasti, è utile per 
favorire il drenaggio dei liquidi e quindi 

alleviare la pesantezza delle gambe, 
sostenere la funzionalità del microcircolo 

e contrastare gli inestetismi della 
cellulite. La particolare filmatura delle 

compresse assicura la protezione di 
questo componente dai succhi gastrici, 

rendendolo attivo a livello intestinale, 
dove esercita la sua funzione.

30 compresse 
gastroprotette 
€ 23,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI
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VITAMINE COME LA C (ACIDO ASCOR-
BICO), LA E (TOCOFEROLO) E LA B12 
(CIANOCOBALAMINA) SVOLGONO UN IM-
PORTANTE RUOLO NEL MANTENERE IL FUN-
ZIONAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO. 

D’inverno è difficile trovare un’ampia varietà 
di frutta e verdura di stagione. Ma possiamo 
considerare ad esempio carote e zucca che 
contengono Beta-carotene che nell’organi-
smo si trasforma in vitamina A, e gli agrumi 
ricchi di vitamina C. 

In ogni caso con il freddo si tende inevitabil-
mente a trascurare l’assunzione di frutta e 
verdura a discapito dell’apporto quotidiano di 
vitamine e sali minerali. 
Una carenza di queste sostanze può portare 
ad un senso generale di stanchezza e affati-
camento. Per recuperare e sostenere le forze, 
possiamo ricorrere a un integratore mirato a 
base dei fitocomplessi ricchi di nutrienti con-
tenuti nelle diverse varietà di frutta e verdura. 
Meglio naturalmente se Bio, a garanzia di una 
maggiore qualità delle sostanze benefiche.

anche d’inverno
verdura

eFrutta
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Bio45 è un Integratore 
certificato Biologico utile per 
recuperare vitalità in periodi 

di particolare stanchezza. 
Contiene 19 fitonutrienti da 

agricoltura biologica fra i quali 
la Spirulina, 15 vitamine  

(fra le quali la vitamina D2),  
11 sali minerali (fra i quali 
Ferro, Fosforo e Selenio).

50 compresse €16,00
100 compresse € 24,50

Quando ci si sente 
particolarmente privi di  
sprint, Bio45 Energy unisce, 
ai micronutrienti già presenti 
nella formula di Bio45, il 
tono del Guaranà, utile  
per favorire la resistenza  
fisica e mentale.
50 compresse € 17,00

19 FITONUTRIENTI

15 VITAMINE

11 MINERALI

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI
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C’È UNO STRETTO LEGAME TRA PESO FOR-
MA E SONNO. 

Infatti, gli studi più recenti hanno dimostrato 
che dormire poco favorisce l’aumento di peso, 
perché induce nell’organismo la produzione 
di grelina, l’ormone che stimola l’appeti-
to e l’accumulo di grasso corporeo.   
Dunque un buon riposo è importantissimo, sia 
per il nostro benessere, sia per la nostra linea, 
ma è possibile far lavorare più velocemente il 
nostro metabolismo durante il sonno? Sì, con 
alcuni estratti vegetali come l’Alga Wakame, 
che può essere assunta durante il riposo not-
turno per stimolare la produzione di energia 
e quindi agire sui grassi accumulati anche 
quando il corpo non è impegnato in alcuna 
attività fisica. 

L’azione è ancora più efficace se il sonno è 
continuo e non interrotto da risvegli. Per que-
sto è utile assumere in associazione anche 
principi naturali ad effetto rilassante, come 
la Valeriana e la Passiflora, che favoriscono 
il relax e aiutano a contrastare, quegli stati 
d’ansia e d’apprensione che impediscono un 
riposo tranquillo. 

In
dormendo

linea
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ALLEATO  
NOTTURNO DEL PESO 
CORPOREO
Ultra Pep Notte è un 
integratore a base di Carnitina, 
Ornitina ed estratti di Portulaca 
oleracea, Alga Wakame, 
Valeriana, Passiflora e Pepe 
nero. Gli estratti di Valeriana 
e Passiflora favoriscono il 
rilassamento e il sonno, mentre 
l’estratto di Alga Wakame, 
nell’ambito di regimi dietetici 
ipocalorici, può risultare  
utile per l’equilibrio del  
peso corporeo.

30 compresse € 26,00 

SENZA GLUTINE
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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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