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Per combattere
il mal di gola
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La linea Sedigola di Bios Line si compone di due dispositivi medici
che possono csscrc consigliati in caso di faringiti, tonsilliti
o d'infiammazione persistente a livello della gola

di ELENA BOITAZZI
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FUNZIONALITÀ EPATD

Per la corretta funzionalità del

fegato, in seguito a terapie

farmacologiche, sovrapposo,

obesità, dieta scorretta o abuso

di alcol si può consigliere

l'integratore alimentare

in compresse

Secondo i principi della

nutraceutics fisiologica è a base

di liofilizzato apatico di giovane

suino, ricco in rnicrovescicole

(esosomi) che trasportano

sostanze ilutritizie e in croRria,

importanti per i processi

riparativi e rigerierativi epatici.

La colme è lipotropa, previerie

l'accumulo lipidico, mentre

l'estratto di tè verde protegge il

Per proteggere la gole

rniantenendo la corrette

idratazione della mucosa

si possono consigliare le

pastiglie Apix Sedigola,

contenenti estratti di propoli e

agrimonia che contribuiscono

a formare un film mucoadesivo

a protezione della mucosa

irritata: il miele invece

ha un effetto emolliente.

L'estratto di pompelmo è

antisettico e antinfiammatorio;

assieme all'olio essenziale
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parenchima apatico e riduce

i livelli di Alt e trigliceridi

epstici. Gurie h sfadintc

un rilascio controllato delle

di cannella conferisce un

effetto rinfrescante. Lo Spray

Sedigola ha un'azione ancora

più intensa, potendo essere

erogato quasi direttamente

alla sede dell'infiammazione.

Contiene estratti di tropoli e

astragalo, antisettici e in grado

di favorire lo difese ininnunitarie,

mentre fcstrctto di cnisimc e

acido ialurcnico contribuiscono

a rormare un 1lIre rnnucoadesivo

a protezione delle mucosa

irritata, proteggendo anche

ACQUA RIGENERANTE

la voce, Il miele ha un effetto

emolliente nulla mucosa,

mentre gli estratti di snleia e

pompeimo e gli oli essenziali

di rnenta, escalipto e cannella

conferiscono un effetto

rinfrescante. Entrambi i prodotti

passano essere usati anche

a scopo preventivo, per coloro

che sono esposti o freddo,

fumo, smcge polveri. Seno privi
di glutine e alcool, quindi sono

adatti anche ai bambini al di

sopra dei tre anni.

Inserita nella nuova linea di detergenti

Resultirne, l'Acqua Micellare permette di

struceare delicatamente sia il viso sia gli occhi

senza effettuare risciacquo. La formula è a base

di acido aluronico che contribuisce a rendere la

pelle piò morbido e idratata. L'effetto

è reso ancora più visibile grazie alle presenza

di tensìoattivi micellari che consentono di

ottenere un comfort cutaneo duraturo,

L'Acqua Micoila'e è adstta alle diverso tipologie

di poi e ed è commercializzata in lIneare

dosatore da 200 ml.
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