
Scopri il segreto  
per ritrovare  
il punto vita.

Alghe e piante  
per l’equilibrio  
psico-fisico. 
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È LA STAGIONE PIÙ PROMETTENTE.  
TORNA LA VOGLIA DI FARE, DI MUOVERSI,  
DI SENTIRSI PIÙ IN FORMA.

Ma il passaggio dall’inverno alla primavera 
può risultare stancante. Dopo il letargo 
invernale ,  i l  naturale aumento del le 
funzionalità dell’organismo può far sentire 
spossati e privi di energia. Spesso ci si 
ritrova anche con qualche chilo di troppo, 
soprattutto sul girovita. Per molte donne 
si accentuano pure i problemi di ritenzione 
idrica e di gonfiore alle gambe. 

La soluzione? Una per tutti: alleggerirsi! 
Recuperiamo energia fisica e mentale  
aiutandoci con l’alimentazione e integratori 
mirati, liberiamoci dalle tossine con estratti 
vegetali depurativi, diamo una sferzata di 
vitalità a viso, corpo e capelli e rimettiamoci 
in linea.

Ecco i consigli che abbiamo selezionato per 
voi, per vivere una primavera al massimo 
della forma.

Lo Staff Bios Line

di primavera
Energia
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ALL’INIZIO DELLA PRIMAVERA È ABBA-
STANZA COMUNE SENTIRSI PIÙ STANCHI 
E NERVOSI. 

La causa è soprattutto la differente lumi-
nosità quotidiana, che induce cambiamenti 
a livello cerebrale. Più spesso però gli sbalzi 
d’umore e il senso di spossatezza sono  
legati alla carenza di un minerale che svolge 
un ruolo fondamentale nell’equilibrio del  
nostro organismo: il Magnesio. 

Indispensabile per il regolare svolgimento di 
oltre 300 reazioni enzimatiche alla base del 
funzionamento del nostro corpo, il Magnesio 
contribuisce alla riduzione della stanchezza 
e dell’affaticamento, al normale funziona-
mento del sistema nervoso e al manteni-
mento di ossa sane. 

Infatti, circa il 60% del Magnesio presente 
nel nostro organismo è impegnato nelle 
ossa, dove è utile per garantire i processi di 
mineralizzazione e di sviluppo dell’apparato 
scheletrico. Il resto è distribuito nel tessuto 
muscolare e in quello nervoso e solo l’1% è 
presente nel sangue.

Un minerale
contro la

stanchezza
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Un apporto fondamentale  
ogni giorno

Il costante apporto di Magnesio al 
nostro organismo dovrebbe essere 

assicurato dall’alimentazione. Spesso 
però i processi di raffinazione e 
la cottura dei cibi ne riducono il 

contenuto. A ciò si aggiungono gli 
effetti dello stress fisico e psicologico, 

dell’eccessiva sudorazione e 
dell’attività fisica intensa che ne 

favoriscono la perdita.Oltre ad alcuni 
fattori, come il consumo eccessivo 

di alcol o l’assunzione di determinati 
farmaci, che interferiscono con il suo 
assorbimento. Per questo può essere 

utile integrarlo con un prodotto 
completo.

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI 
DOLCIFICATO CON STEVIA

Principium Magnesio Completo
Contiene Magnesio marino in forma 
elementare ed altamente disponibile, 
Carbonato, Citrato e Pidolato. 
200 g € 19,00
32 Bustine € 15,00 NEW
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STANCHEZZA  
FISICA 

TONO 
DELL’ UMORE

RESISTENZA
ALLO STRESS

STANCHEZZA
MENTALE

SI PARLA MOLTO DI STRESS E SEMPRE IN 
TONO NEGATIVO. IN REALTÀ, PER STRESS 
SI INTENDE LA RISPOSTA DEL NOSTRO  
ORGANISMO A QUALSIASI  EVENTO,  
POSITIVO O NEGATIVO CHE SIA.

Quello che fa la differenza, è la nostra  
capacità di rispondere al cambiamento 
senza diventare troppo ansiosi, insicuri o 
provare disagio. 

La stanchezza, sia fisica che mentale,  
incide su questa nostra capacità di risposta  
e aumenta la percezione di stress fino a 
portarla ai l imiti della sopportazione. 
Fortunatamente però la natura ci offre un 
aiuto sicuro ed efficace: la Rhodiola rosea. 

È una pianta classificata tonico-adatto-
gena, cioè in grado di favorire la risposta  
dell’organismo allo stress e di sostenerlo 
nelle fasi di cambiamento. Infatti contrasta 
la stanchezza tipica del cambio di stagione 
e favorisce la capacità di concentrazione e 
il tono dell’umore. L’attivo si ricava sempre 
dalla radice ricca di vari composti (flavonoidi,  
catechine,  proantocianidine,  tannini ,  
glicosidi e rosavine), ma c’è un estratto 
che merita una particolare attenzione: è il 
RhodioLife™, un particolare estratto secco  
di Rhodiola rosea. 

stress
Una pianta 

per gestire lo
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La radice d’oro.
Principium Rodiola Gold
Contiene RhodioLife,TM un estratto di radice 
di Rhodiola rosea, utile in caso di stanchezza 
fisica e mentale e che può contribuire al 
normale tono dell’umore.
RhodioLifeTM è l'estratto titolato al 5%  
in rosavine e all'1,8% in salidroside.
60 capsule vegatali € 29,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

STANCHEZZA  
FISICA 

TONO 
DELL’ UMORE

RESISTENZA
ALLO STRESS

STANCHEZZA
MENTALE
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EnerPlus Adulti
Contiene FruttOligolisato,® Miele 
e Pappa reale, ricchi di nutrienti. 
È arricchito con Matè (Ilex 
paragueriensis) ad azione tonico-
adattogena; Rhodiola rosea, che 
migliora la resistenza psico-fisica e 
Ginkgo biloba, utile per la memoria e 
le funzioni cognitive.
15 stick per 10 ml € 19,00

Più energia
CON IL FRUTTOLIGOLISATO,® UN CONCETRATO DI ENERGIA  
DALLA NATURA: CONTIENE UNA MISCELA DI SUCCHI  
VEGETALI FRESCHI: SUCCO DI ARONIA, SUCCO DI DATTERO,  
E SCIROPPO DI GERMOGLI DI RISO INTEGRALE.

su misura

Contro lo stress 
della vita quotidiana
Quando per un periodo piuttosto lungo si vive 
ad alti livelli di stress, ritmi frenetici, lavoro 
intenso, mancanza di pause, si può avvertire 
un calo nel rendimento fisico-mentale.

Per fronteggiare la situazione può essere 
utile un integratore che abbini nutrienti  
vegetali di pronta assimilazione, quindi in 
grado di fornire energia rapidamente, a piante 
che favoriscono le capacità mentali.
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EnerPlus Junior
A base di FruttOligolisato,® Miele e Pappa reale, contiene Zinco 

Pidolato, che favorisce la funzione cognitiva e Vitamine B2, B3, B6, 
che contribuiscono al metabolismo energetico. Inoltre è arricchito 

con estratto di Echinacea, che favorisce le fisiologiche difese nei 
periodi di aumentato fabbisogno.

15 stick per 10 ml € 19,00

Per chi affronta 
la scuola
I bambini e i ragazzi in età scolare sono 
impegnati in tante attività, avvertono stan-
chezza durante le ore di scuola e difficoltà di 
concentrazione.

Per fare fronte rapidamente al calo di energia 
sono utili alimenti come il Miele e la Pappa 
reale, che sono ricchi di nutrienti. 

Considerando poi che i bambini vivono  
sempre a contatto con gli altri, sono utili 
anche gli estratti vegetali che migliorano la 
resistenza del sistema immunitario come, 
per esempio, l’Echinacea.

9



Per avere più tono 
e memoria
A volte può essere sufficiente un caffè. 
Ma fare continuo ricorso alla caffeina può  
aumentare il nervosismo, senza alcun effetto 
positivo sul tono e l'energia. Anzi, l’umore e 
il sonno possono risentirne negativamente. 

Per  recuperare  tono ed energ ia ,  c i 
sono estratt i  vegetal i  che,  pur  non  
contenendo caffeina, aiutano a combattere  
la sensazione di stanchezza psico-fisica.

EnerPlus Noni
Contiene FruttOligolisato,® Miele e 
Pappa Reale abbinati a fosfolipidi 

di Soia ed estratti vegetali privi 
di caffeina quali l’Eleuterococco, 

una pianta tonico-adattogena 
che contribuisce a migliorare la 

memoria e le funzioni cognitive e 
il Noni, una pianta sempreverde 

originaria delle isole polinesiane, 
nota per le sue proprietà 

antiossidanti e utile per contrastare 
la stanchezza fisica e mentale.

15 stick per 10 ml € 19,00Le
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EnerPlus Active
Utile per favorire il recupero 
energetico prima, durante e 
dopo lo sforzo fisico, contiene 
FruttOligolisato,® Miele e Pappa 
Reale liofilizzata. È arricchito con 
Maltodestrine (carboidrati utilizzati 
dall’organismo per produrre 
energia) da Mais, Ginseng (tonico 
adattogeno), Guaranà (ricco di 
caffeina, ha un effetto tonificante 
nel tempo), Taurina e L-Carnitina.
15 stick per 10 ml € 19,00

Per migliorare 
la performance fisica
Fare attività fisica regolare è indispensa-
bile al nostro benessere per stimolare la  
produzione di endorfine, migliorare le natu-
rali capacità di difesa dell’organismo, favo-
rire l’equilibrio posturale, mantenere il peso 
forma. 

Chi fa sport però, come chi fa un lavoro 
impegnativo a livello fisico, non è immune 
dalla stanchezza, per contrastare la quale 
possono essere d’aiuto le piante ad attività 
nervina e tonico-stimolante indicate anche 
per migliorare la performance fisica, in  
questo caso ricche di caffeina.
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L’ALIMENTAZIONE INCOMPLETA, LE DIETE 
DIMAGRANTI, L’INFLUENZA ECC. SONO 
ALCUNE DELLE SITUAZIONI CHE POSSONO 
INDURRE UN SENSO DI SPOSSATEZZA.

In tutti questi casi può essere d’aiuto l’alga 
Spirulina, che gli studi hanno dimostrato 
essere particolarmente interessante sotto il 
profilo nutrizionale. 

Così piccola, infatti, contiene otto aminoacidi 
essenziali (quelli che devono essere neces-
sariamente introdotti con l’alimentazione) 
indispensabili per la sintesi proteica. Inoltre 
è ricca di Vitamine del gruppo B. Contiene 34 
volte più Ferro degli spinaci, quasi 20 volte 
più Beta-carotene delle carote, oltre che, 
Potassio, Magnesio, Iodio e Calcio. 

Un vero e proprio concentrato di benessere 
che, a dispetto della sua ricchezza, vanta 
anche un bassissimo contenuto calorico ed 
è particolarmente adatta anche alla dieta 
dei vegetariani e dei vegani che necessitano 
di un maggiore apporto di Vitamina B12.

per tutti
Un'alga
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Una microalga
È fatta proprio a spirale, come dice il suo nome, ed è  
piccolissima: infatti è grande circa 1mm. Di colore verde  
intenso, proprio per la ricchezza di nutrienti, è presente da  
secoli nell’alimentazione delle popolazioni asiatiche e africane.

BioSpirulina 500 mg
È un integratore alimentare di Alga Spirulina nella forma più pura. 
Indicato per contrastare l’affaticamento fisico, è adatto anche agli 
anziani, alle donne in gravidanza e durante le diete ipocaloriche perché 
fornisce energia e resistenza senza interferire con l’apporto calorico.  
Le tavolette sono costituite dal tallo di Spirulina platensis da 
acquacoltura biologica, essiccato e polverizzato.
150 compresse € 24,00

100% Spirulina

Senza eccipienti

Certificata BIO

Senza coloranti  
né conservanti
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LE TOSSINE ACCUMULATE DURANTE  
L’ I N V E R N O  P O S S O N O  P R OVO C A R E  
U N A  G E N E R A L E  S E N S A Z I O N E  D I 
APPESANTIMENTO.

La pelle spesso è la prima a evidenziare 
il  problema. Diventa opaca e spenta,  
talvolta troppo untuosa o secca. Per rime-
diare occorre favorire il processo di depura-
zione, dando una mano soprattutto al fegato, 
che è l’organo più impegnato nell’azione di  
filtraggio delle tossine. Si può farlo seguendo 
un’alimentazione più naturale e sfruttando 
l’azione depurativa di alcune piante. 

Depuriamo
la pelle

15 bustine € 16,00
30 bustine € 25,00

500 ml € 23,50

PhytoDepura
È un integratore alimentare a base di Cardo 
mariano, titolato al 60% in silimarina, e 
Carciofo, utili per favorire le funzioni depurative 
dell’organismo. Contiene Fumaria e Bardana, 
che contribuiscono al benessere della pelle 
e Aloe, che esercita un’azione emolliente e 
lenitiva sul sistema digerente. 
Betulla e Inulina.
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Acquadren 
È un integratore alimentare a 
base di linfa di Betulla ed estratti 
vegetali. La Betulla e la Lespedeza 
favoriscono la funzionalità delle 
vie urinarie e - con la Verga 
d’oro, la Pilosella, l’Ortosifon e 
l’Equiseto - stimolano il drenaggio 
dei liquidi. Contiene inoltre radici 
di Tarassaco e polpa di frutta 
del Tamarindo, che aiutano la 
funzionalità intestinale. Al gusto di 
Ananas, è dolcificato con glicosidi 
steviolici della Stevia, succo di 
Dattero e Mela. 
500 ml € 20,50

L A RITENZIONE IDRICA È  UNO DEI  
PROBLEMI PIÙ DIFFUSI NELL’AMBITO 
FEMMINILE.

Provoca un ristagno dei liquidi, che altera 
ulteriormente il metabolismo cellulare già 
compromesso dal ridotto apporto di ossi-
geno e nutrienti e apre la strada alla cellulite. 
Per contrastare questo problema ci si può 
aiutare con alcuni estratti vegetali in grado 
di favorire il drenaggio 
dei liquidi e il transito 
intestinale.

Eliminiamo
inl'acqua

eccesso
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Nutrire 
  o idratare 
la pelle?

È IL MOMENTO DI RIVEDERE LA BEAUTY  
ROUTINE QUOTIDIANA. CON IL CAMBIO DI 
STAGIONE, LA PELLE RICHIEDE ATTENZIONI 
MIRATE ALLE QUALI NATURE’S RISPONDE CON 
DUE LINEE SPECIFICHE.

Argà: azione nutriente e anti-age.

È una linea completa che propone prodotti per il viso, il 
corpo e i capelli. Sfrutta la preziosa azione dell’Olio di 
Argan che vanta uno straordinario contenuto di Omega 6, 
Fitosteroli e Vitamina E (200%-300% in più dell’Olio di Oliva) 
ed elevate qualità idratanti, emollienti ed elasticizzanti, 

che aiutano a combattere l’azione 
dei radicali liberi e a preservare la 
giovinezza e la bellezza della pelle e 
dei capelli.

16



Acque Unicellulari: idratazione per la pelle.

Per preservare l’idratazione ottimale della pelle, 
indispensabile per mantenerla morbida, elastica e luminosa, 
i prodotti della linea Acque Unicellulari utilizzano le acque 
vegetali ricavate da agrumi bio di Calabria. L’estrazione 
avviene per spremitura con una tecnologia che esclude 
l’impiego di qualsiasi procedimento o ingrediente chimico. 
Così l’acqua presente in ogni prodotto conserva intatti tutti 
gli oligoelementi, le vitamine e gli oli essenziali presenti nel 
frutto e, grazie all’elevata bioaffinità cutanea, contribuisce a 
ristabilire sulla pelle il livello di idratazione ottimale.

La linea Acque Unicellulari comprende:

• LINEA PULIZIA E TONIFICAZIONE a base di acqua di Bergamotto* 
• LINEA IDRATAZIONE a base di acqua di Kiwi* 
• LINEA ANTI-ETÀ a base di acqua di Arancia* rossa 
• LINEA PELLI SENSIBILI a base di acqua di Clementina* 
• LINEA PELLI MISTE E IMPURE a base di acqua di Mandarino* verde

17
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L'ALLARGAMENTO DEL PUNTO VITA È  
UNO DEGLI INESTETISMI PIÙ DIFFUSI, 
COLPISCE INDIFFERENTEMENTE UOMINI 
E DONNE ED È DIFFICILE DA COMBATTERE. 

La pancetta, infatti, è per buona parte  
costituita da grasso che funge da riserva 
energetica, cioè viene immagazzinato nel  
cosiddetto tessuto adiposo bianco per  
essere disponibile solo quando aumenta la 
richiesta energetica dell’organismo. 

È un grasso, quindi, che non “brucia” per 
produrre calore come avviene, invece, per il 
tessuto adiposo bruno quando, per esempio, 
c’è un abbassamento della temperatura. 

Come fare ad evitarne l'accumulo? Seguendo 
un regime ipocalorico mirato, cercando di 
consumare più calorie attraverso l’attività  
aerobica e quindi aiutandosi con alcuni 
estratti vegetali in grado di stimolare il meta-
bolismo degli adipociti bianchi del punto vita.

una
Girovita:

 "unisex"
problematica
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Ultra Pep Punto Vita 
È un integratore alimentare a base 
di Capsimax,® un particolare estratto 
brevettato ottenuto dai frutti di Capsico, 
che contribuisce al metabolismo e al 
controllo del peso, e Morosil,® un estratto 
ottenuto dai frutti di Arancia rossa della 
Sicilia, varietà Moro. La formulazione è 
inoltre completata dai frutti di Pepe nero 
ricchi in piperina.
60 compresse € 30,00 

Visto da vicino
Capsimax® è l’estratto di peperoncino Capsico, un genere  
di piante della famiglia delle Solanaceae originario delle  
Americhe, titolato in capsaicina, diidrocapsaicina e  
nordiidrocapsaicina che grazie all’innovazione tecnologica  
di Capsimax™ non dà effetto pungente in bocca.

19



SECCHEZZA, PERDITA DI ELASTICITÀ E  
RUGHE: SONO ALCUNI DEGLI EFFETTI 
PIÙ EVIDENTI DELL’INVECCHIAMENTO 
CUTANEO, UN PROCESSO COMPLESSO  
DETERMINATO DA PIÙ FATTORI, INTERNI 
ED ESTERNI. 

Da un lato,  la continua aggressione 
degli agenti ambientali, in particolare  
l'esposizione solare, che via via impoverisce 
le capacità di difesa della cute. Dall’altro, la 
progressiva degenerazione dei componenti 
base della pelle, fra i quali l’Acido Ialuronico 
che le conferisce turgore, morbidezza ed 
elasticità. 

Con gli anni questa sostanza perde la 
sua straordinaria capacità di assorbire e 
trattenere l’acqua, quindi di ostacolare la 
disidratazione. E neppure la sua presenza 
nei cosmetici basta a garantire alla pelle il  
mantenimento del la  compattezza e  
dell’elasticità ottimali. 

Per questo può essere utile assumere  
l’Acido Ialuronico per via orale: come inte-
gratore viene assorbito a livello intestinale 
e quindi portato nei distretti dell’organi-
smo dove svolge le sue funzioni. È una  
m o l e c o l a  p a r t i c o l a r m e n t e  g r a n d e ,  
se integrata a basso/medio peso molecolare 
viene assorbita più rapidamente.

Ringiovanire
la pelle dall'interno
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Principium Acido Ialuronico Skin 120
Contiene ExceptionHyal,® XLW Acido 
Ialuronico a basso peso molecolare, 
che viene assorbito velocemente, 
e a medio peso molecolare. Inoltre, 
contiene Vitamina C da Acerola che 
contribuisce alla formazione del 
collagene per la normale funzione  
della pelle.
ExceptionHyal,® è Acido Ialuronico di 
derivazione vegetale.

60 capsule vegetali  
€ 30,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI
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molecola
Acido Ialuronico

che ama l’acqua
la

LA SUA NOTORIETÀ IN AMBITO MEDICO 
ESTETICO NON È SECONDA A NESSUNO. 
INFATTI, È IL FILLER PIÙ USATO AL MONDO 
PER RIEMPIRE LE RUGHE.

Ma, prima di tutto, l’Acido Ialuronico è un 
componente fondamentale del tessuto  
connettivo dove ha uno scopo preciso, quello 
di idratare e proteggere i tessuti. Infatti, oltre 
a mantenere compatta ed elastica la pelle,  
l ’Acido Ialuronico è un componente  
fondamentale del l iquido sinoviale e  
svolge un ruolo importantissimo a livello 
delle articolazioni. 

Come molecola anti-urto lubrificante,  
ammortizza i movimenti e protegge le  
estremità ossee dall’usura e dai carichi  
eccessivi. In pratica, si comporta come l’olio 
motore di un’automobile ma, come questo,  
con l’andare del tempo perde la sua viscosità. 

22



Infatti, si degrada progressivamente a causa 
sia del trascorrere degli anni, sia di eventuali 
traumi. 

Nella versione “green” viene realizzato  
attraverso un processo di biofermentazione 
che produce Acido Ialuronico assumibile 
ad alto, medio o basso peso molecolare a 
seconda delle necessità.

Visto al microscopio
L’Acido Ialuronico è una molecola molto  
lunga e pesante formata dal ripetersi di 
lunghe sequenze di due zuccheri semplici. 
Grazie alla sua elevata capacità di legare 
l’acqua, permette la formazione di strutture 
di tipo reticolare. Queste macromolecole 
sono spesso chiamate anche ialuronato  
poiché, in condizioni fisiologiche,  
si presentano frequentemente nella forma  
di sale (per esempio, sodio ialuronato).

focus
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Inestetismi cutanei

dellacellulite

Per cominciare, 
lo scrub
Dove c’è cellulite*, la pelle tende ad essere 
più secca, opaca, meno elastica e tende 
ad ispessirsi. Per questo è indispensabile  
utilizzare regolarmente lo Scrub, per levigare 
la pelle ed eliminare le cellule morte.

Cell-Plus Aqua Scrub Esfoliante
È un vero trattamento di bellezza: contiene una miscela di Sali 

marini dall’azione esfoliante e tonificante, Alghe Azzurre che 
svolgono un effetto drenante, oli nutrienti di Mais, Germe di Grano 

Mandorle dolci e Jojoba che apportano nutrimento, morbidezza ed 
elasticità. Si utilizza due-tre volte alla settimana. Lascia la pelle 

morbida, liscia, più tonica ed elastica e favorisce l’assorbimento dei 
successivi prodotti di trattamento.

450 g € 19,50

PAROLA D’ORDINE: DARSI DA FARE! PERCHÉ GLI INESTE-
TISMI CUTANEI DELLA CELLULITE SI POSSONO COMBATTERE, 
MA CI VUOLE TEMPO E COSTANZA. PER ARRIVARE ALLA 
PROVA COSTUME CON UNA LINEA PIÙ SNELLA E LEVIGATA, 
BISOGNA COMINCIARE A PRENDERSENE CURA ORA CON 
PRODOTTI MIRATI.
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Prima di dormire, 
la crema

Sempre più mirate,  le  nuove creme  
affrontano i diversi inestetismi esplorando  
nuove scienze come la cronobiologia. Così si 
scopre che, come tutto il nostro organismo, 
anche la pelle segue un suo orologio biolo-
gico che, nell’arco delle 24 ore, ne scandisce 
le diverse attività. In particolare, durante la 
notte la barriera epidermica è più perme-
abile, l’irrorazione sanguigna del microcir-
colo aumenta e la pelle è più predisposta  
all’assorbimento delle sostanze funzionali. 
La sera è quindi il momento ideale per  
applicare la crema contro gli inestetismi 
della cellulite. Agirà mentre si dorme!

Cell-Plus Snellente Notte
È una crema salina morbida. Contiene l’Attivatore di snellimento 
che, stimolando la produzione di Beta-endorfine, è utile per favorire 
la riduzione degli inestetismi della cellulite e Alghe Azzurre della 
Bretagna. Contiene inoltre il 10% di sale marino, dalle proprietà 
osmotiche e drenanti, e olio di Mandorle dolci e burro di Shorea, che 
svolgono un’azione nutriente. La presenza di un agente termoattivo 
favorisce l'assorbimento delle sostanze funzionali. Si applica alla 
sera, sulla pelle perfettamente pulita,  
con un leggero massaggio. 

300 ml € 29,50
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Cell-Plus Destock
È un trattamento da usare per 15/30 giorni da 
solo o, per un’azione più completa, associato  
ai trattamenti cosmetici. Contiene Centella e 
Coleus, Caffè verde e Betulla.
15 bustine da 10 ml € 19,00

NON CONTIENE IODIO / FUCUS

Speciale Corpo

Strategia
dall'interno
MEGLIO FARE CHIAREZZA: GLI INESTETISMI CUTANEI DELLA 
CELLULITE AFFLIGGONO ANCHE LE DONNE PIÙ MAGRE.  
In questi inestetismi sono coinvolti diversi sistemi dell’orga-
nismo fra i quali la microcircolazione, il sistema linfatico e 
l’organo adiposo. 

Inestetismi della 
cellulite + sovrappeso 
Quando gli inestetismi della cellulite sono 
associati ad accumuli adiposi localiz-
zati può essere d’aiuto un trattamento  
“interno” a base di sostanze funzionali, in 
grado di favorire l’azione lipolitica e stimola-
re la microcircolazione.
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Cell-Plus Linfodrenyl 
60 tavolette € 25,00

Cell-Plus Linfodrenyl Drink
500 ml € 23,00

Cell-Plus propone due integratori 
caratterizzati dal contenuto di Linfodrenyl 
(una miscela di estratti di Meliloto, Pilosella 
e Fillanto) e Betulla, Centella e Tè verde.

Inestetismi della 
cellulite + ritenzione 
idrica 
La tendenza a trattenere i liquidi, oltre a 
provocare edemi, accentua la visibilità degli 
inestetismi della cellulite. Per questo può 
essere utile fare ricorso a un integratore a 
base di sostanze vegetali in grado di favorire 
la microcircolazione anche linfatica.
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Dopo 15 giorni di 
trattamento con Destock 
proseguire con Cell-Plus 
Linfodrenyl Tavolette o 
Linfodrenyl Drink

2DRENA1DESTOCCA

AZIONE 
COMBINATA
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I PRIMI CALDI “RISVEGLIANO” 
UN PROBLEMA MOLTO DIFFUSO:  

IL GONFIORE ALLE GAMBE. 

Statistiche alla mano, sembra che ne soffra 
quasi il 70% delle donne. A provocarlo è il 
rallentamento della circolazione di ritorno, 
cioè del sangue che dal piede risale verso il 
cuore. 

Questo ra l lentamento favor isce un  
accumulo di liquidi nei tessuti, che deter-
mina gonfiore, senso di pesantezza, indo-
lenzimento e formicolii. Il tutto peggiora se 
si fa poca attività fisica o se si trascorre 
molto tempo nella stessa posizione, in piedi 
o seduti.

Fortunatamente, però, possiamo contare 
sull’aiuto di alcune sostanze naturali ad 
azione drenante, tonificante e protettiva del 
microcircolo. 

leggere
Gambe
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Un aiuto completo,  
dall’interno e dall’esterno

SoliVen Crema
È un’emulsione delicata 
di rapido assorbimento 

che, grazie alla 
presenza di Menta, 

infonde un’immediata 
sensazione di freschezza 

e leggerezza. Contiene 
fitoestratti di semi d’Uva, 

Ippocastano e Rusco 
ad azione protettiva, 

Verga d’oro per aiutare a 
contrastare la ritenzione 

idrica e Centella. 
100 ml € 14,00

SoliVen Integratore
Ideale per contrastare la 
pesantezza delle gambe, 

è a base di semi d’Uva, 
Ippocastano ricco in 

escina, Rusco e foglie 
di Vite utili per favorire 

la funzionalità del 
microcircolo. 

30 capsule vegetali € 14,00
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NON È SOLO QUESTIONE DI MODA. 
LA LUMINOSITÀ DELLE GIORNATE 

PRIMAVERILI EVIDENZIA IN MODO 
DIVERSO IL COLORE DELLA CARNA-
GIONE E DEI CAPELLI.

Basta osservarsi alla luce naturale: 
la pelle appare più grigia e opaca e la 

capigliatura più cupa e spenta. Per questo 
è bene riconsiderare i colori del trucco e 
della tinta. Basta poco, una sola tonalità, 
più dorata, ramata o semplicemente più 
chiara, per dare ai capelli un aspetto più  
luminoso, vitale e curato. Certo l’importante  
è utilizzare prodotti delicati, in grado di  
r ispettare la struttura del  capel lo e  
preservarne la morbidezza e l’elasticità. 

Non solo: una buona colorazione deve  
anche essere “dolce” sulla cute. Fra una 
tinta e l’altra è inoltre indispensabile utiliz-
zare shampoo a base di tensioattivi vegetali 
arricchiti con sostanze naturali come l’Olio 
di Argan.

Rinnoviamo il

dei capelli
colore
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Un colore su misura
BioKap Nutricolor è una linea di 34 tinte formulate con complesso 
Tricorepair e Olio di Argan. Il primo contiene: proteine del Riso ad 
azione ristrutturante e rigenerante simile alla cheratina, derivato dal 
Salice, per proteggere i capelli dallo scolorimento, e Acidi lipofili della 
frutta, che si prendono cura del cuoio capelluto durante il periodo di 
posa della tinta. 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. Sono inoltre disponibili anche nelle versioni:
• Delicato senza para-Fenilendiammina e profumo;
• Delicato+ senza Fenilendiammine.

BioKap Nutricolor
22 tonalità € 11,50

BioKap Nutricolor Delicato 
8 tonalità €12,00 
Crema Schiarente €11,50

BioKap Nutricolor Delicato+
4 tonalità chiare €12,00 

Le 4 tinte BioKap Nutricolor 
Delicato+ sono prive non solo  
di para-Fenilendiammina ma  

anche di altre Fenilendiammine.
Per questa caratteristica 

tecnica ciascuna delle tinte 
BioKap Nutricolor Delicato+ 

non può essere mescolata con 
nessun’altra tinta.
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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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