
Soluzioni naturali 
per tutti i problemi di 

perdita e controllo  
del peso.



A partire dai 30 
anni si assiste a 
un rallentamento 
del metabolismo 
che può essere 
dovuto a cause 
fisiologiche o ad 
uno stile di vita 
non equilibrato 
(scarsa attività 
fisica, pasti saltati 
o fuori orario,…).

A volte il 
sovrappeso è 
invece frutto di 
una ritenzione 
idrica data da  
un accumulo  
di liquidi.

Il giro vita è una 
delle zone in cui 
il grasso tende 
ad accumularsi 
maggiormente, 
in particolare 
nell'uomo e, 
a seguito dei 
cambiamenti 
ormonali legati 
all'avanzare 
dell'età, anche 
nella donna.

ULTRA PEP 
TAVOLETTE  
BRUCIAGRASSI

ULTRA PEP 
DRINK

ULTRA PEP 
PUNTO VITA



Un ruolo 
importante 
nell’equilibrio del 
peso corporeo è 
svolto, inoltre, dal 
sonno: dormire 
adeguatamente 
favorisce il 
metabolismo 
e permette di 
rinunciare agli 
spuntini notturni.

Rientrano tra le 
cattive abitudini 
alimentari anche  
i pasti eccessivi  
e quelli troppo  
ricchi di grassi  
e carboidrati.

ULTRA PEP 
MANGIAKAL

ULTRA PEP 
NOTTE

Una linea di prodotti naturali per 
rispondere alle diverse esigenze  
di perdita e controllo del peso.

Il sovrappeso e gli accumuli adiposi sono 
principalmente frutto del bilancio tra le calorie 
assunte e quelle consumate. Tuttavia possono 
contribuire all’aumento di peso anche altre cause 
che vanno al di là delle sole abitudini alimentari. 



Stili di vita sedentari, pasti disordinati e sbilanciati e 
scarsa attività fisica sono tutte cause che, assieme al 
fisiologico rallentamento del metabolismo, provocano  
un aumento di peso o di accumuli localizzati di grasso.

Esistono, nel nostro corpo, due tipi di grasso: il grasso 
bianco e il grasso bruno con caratteristiche e funzioni 
diverse.

Il grasso bianco è formato da cellule molto 
grandi (adipociti bianchi) che hanno la funzione 
di accumulare acidi grassi facendone scorta.

Il grasso bruno, invece, è composto da cellule 
che accumulano grassi in piccole particelle che 
vengono utilizzate, grazie alla termogenesi, come 
fonte energetica.

Le aree in cui si concentrano gli accumuli adiposi sono in-
fluenzate dal sesso: negli uomini gli accumuli adiposi sono 
più frequenti nel punto vita mentre nelle donne su glutei, 
cosce e seni.

Con l’avanzare dell’età e le conseguenti variazioni ormonali 
anche nelle donne aumentano gli accumuli adiposi in punto 
vita facendo perdere la caratteristica silhouette femminile.

Zone di accumulo  
degli adipociti bianchi

Zone di accumulo  
degli adipociti bruni

GLI ACCUMULI ADIPOSI LOCALIZZATI: 
IL GRASSO BIANCO  
E IL GRASSO BRUNO



SENZA 
IODIO

SENZA 
CAFFEINA

Per il controllo e la perdita  
di peso di uomo e donna

ULTRA PEP 
PUNTO VITA

OVER
50

UOMINI E DONNE  
LEGGERMENTE SOVRAPPESO

DONNE  
OVER 50

INDICATO PER

60  
compresse

prezzo 
30,00 €

NOVITÀ 2016

Ultra Pep Punto Vita è un integratore a base di Capsimax,® 
Morosil® e Pepe nero per il controllo e la perdita di peso.

Capsimax,® un particolare estratto di Capsicum annuum, 
ricco di capsacinoidi, stimola il metabolismo basale 
favorendo l’utilizzo dei grassi a scopo energetico.

L’estratto di Arancia rossa della Sicilia (Morosil®), ricco di 
antocianosidi, svolge un’azione antiossidante fondamentale 
nelle diete ipocaloriche o finalizzate alla perdita di peso.

Il Pepe nero migliora l'assorbimento dei nutrienti e svolge 
un’azione antiossidante.

Modo d’uso  
1-2 compresse al giorno lontano dai pasti.



Ultra Pep Tavolette Bruciagrassi svolge un’azione di stimolo 
al metabolismo, grazie alle proprietà del Fucus e della Cola, a 
cui si affianca l’azione tonica del Guaranà e del Tè verde ricco 
in Epigallocatechinegallato (EGCG) per contrastare i cali di 
energia frequenti nelle diete ipocaloriche.

Modo d’uso  
1 tavoletta a metà mattinata e 1 tavoletta a metà pomeriggio, 
con un po’ d’acqua, lontano dai pasti.

Stimola il metabolismo e svolge 
un’azione tonica e di sostegno

ULTRA PEP 
TAVOLETTE  
BRUCIAGRASSI

UOMINI E DONNE  
SOVRAPPESO

INDICATO PER

60  
tavolette

prezzo 
31,00 €

SUPPORTARE L'AZIONE  
DIMAGRANTE  
DELL'ATTIVITÀ FISICA

UOMINI E DONNE 
CON METABOLISMO 
RALLENTATO



Ultra Pep Drink, grazie all’azione 
congiunta dei suoi componenti, 
favorisce un’azione depurativa e 
drenante che permette di ridurre 
il gonfiore e perdere i primi  
3-4 chili di troppo.

Modo d’uso  
un misurino da 20 ml al giorno 
sciolto in un grande bicchiere 
d’acqua lontano dai pasti; 
oppure 20 ml diluiti in una 
bottiglia d’acqua da portare con 
sé e bere a piacere durante l’arco 
della giornata lontano dai pasti.

5 azioni in un solo prodotto

ULTRA PEP 
DRINK

500 ml
prezzo 
22,00 €

In 2 gusti: 
Pesca  

Bianca e  
Ananas 

INDICATO PER

LEGGERO SOVRAPPESO 
DIFFUSO

LIQUIDI IN  
ECCESSO

SGONFIA
Il Tamarindo favorisce  

il transito intestinale

DRENA
La Pilosella, ricca in  
flavonoidi, favorisce  

il drenaggio dei  
liquidi corporei

TONIFICA
La Cola, ricca di caffeina, 

svolge un’azione tonica  
e di sostegno

CONTROLLA  
IL PESO

Il Tè verde, ricco in  
catechine, stimola  

il metabolismo

DEPURA
Il Tarassaco favorisce 

i processi digestivi e 
depurativi dell’organismo



Ultra Pep Notte, grazie all’azione dell’Alga Wakame, 
favorisce il controllo del peso. Azione rafforzata da 
Portusana™ (un estratto brevettato di Portulaca oleracea) 
in grado di migliorare la funzione digestiva. La Valeriana e 
la Passiflora favoriscono il rilassamento fisico e mentale 
migliorando la qualità del sonno riducendo gli spuntini 
notturni e il senso di fame al risveglio.

Modo d’uso  
1-2 compresse alla sera prima di coricarsi con un po’ 
d’acqua o altre bevande.

Migliora la qualità del sonno e 
favorisce il controllo del peso

ULTRA PEP 
NOTTE

CHI NON RIESCE  
A DORMIRE E FA 
SPUNTINI NOTTURNI

INDICATO PER

30  
compresse

prezzo 
26,00 €

CHI MANGIA  
PER STRESS



Ultra Pep MangiaKal è una formulazione a base di estratti 
vegetali, che permettono di ridurre le calorie introdotte 
limitando l’assorbimento di grassi, carboidrati e zuccheri 
semplici (proteine del fagiolo Fabenol, Gymnema e Cassia), 
favorendo la funzione digestiva (Ananas) e contrastando il 
gonfiore (Finocchio).

Modo d’uso  
1-2 compresse prima dei pasti con un po' d'acqua o altra 
bevanda.

Limita l’assorbimento di grassi, 
zuccheri semplici e carboidrati, 
riducendo l’apporto calorico

ULTRA PEP 
MANGIAKAL

CHI NON RIESCE 
A RISPETTARE 
LA DIETA

INDICATO PER

36  
compresse

prezzo 
24,00 €

CHI MANGIA MOLTI 
GRASSI, CARBOIDRATI  
E ZUCCHERI SEMPLICI



SCOPRI COME ABBINARE  I PRODOTTI

A sostegno della perdita e  
del controllo del peso in  
soggetti con accumuli adiposi

❯ Uomini e donne > 30
❯ Metabolismo rallentato

A sostegno di una dieta 
ipocalorica pur mantenendo 
una vita attiva
❯ Ritenzione idrica
❯ Metabolismo rallentato

Per recuperare la silhouette  
dopo la gravidanza e 
l’allattamento o dopo i 50 anni
❯ Ritenzione idrica
❯ Metabolismo rallentato
❯ Perdita silhouette

Trattamento giorno/notte: 
tonico di giorno e  
rilassante di notte
❯ Metabolismo lento

Per chi non riesce  
a seguire la dieta
❯ Alimentazione disordinata
❯ Pasti ricchi di zuccheri 

semplici, carboidrati e grassi
❯ Metabolismo lento



SCOPRI COME ABBINARE  I PRODOTTI

Depurazione e 
drenaggio delle 
tossine e dei liquidi  
in eccesso e stimolo 
del metabolismo

Azione decisa  
sul metabolismo 
e sulle adiposità 
localizzate

Depurazione e 
drenaggio delle 
tossine e dei liquidi 
in eccesso con 
azione snellente

Riduce 
l’assorbimento di 
grassi, carboidrati  
e zuccheri e stimola  
il metabolismo 

A sostegno del 
metabolismo 24h

Stimolo del 
metabolismo

Azione tonica

TAVOLETTE 
BRUCIAGRASSI

Controllo  
del peso

PUNTO VITA

Stimolo del 
metabolismo

Azione tonica

TAVOLETTE 
BRUCIAGRASSI

Azione drenante, 
sgonfiante  

e depurativa

DRINK

Controllo  
del peso

PUNTO VITA

Azione drenante, 
sgonfiante  

e depurativa

DRINK

Stimolo del 
metabolismo

Azione tonica

TAVOLETTE 
BRUCIAGRASSI

Azione specifica 
sui pasti  

fuori dieta

MANGIAKAL

Stimolo del 
metabolismo

Azione tonica

TAVOLETTE 
BRUCIAGRASSI

Stimolo del 
metabolismo

NOTTE
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www.biosline.com

Servizio Clienti: n. verde 800-015142

I prodotti devono essere impiegati nell’ambito di una dieta 
ipocalorica adeguata, seguendo uno stile di vita sano con  

un buon livello di attività fisica.

Se la dieta viene seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere del medico.

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.

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.


