
Estratti integrali 
di frutta e 
verdura, salute 
rinfrescante. 

I segreti per 
proteggere pelle 
 e occhi al sole.
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Lo Staff Bios Line

dell’estate

La
bellezza

L’ESTATE È UNA STAGIONE MAGICA.  
LA NATURA È AL MASSIMO DEL SUO 
SPLENDORE E NOI POSSIAMO APPROFIT-
TARE DELLE VACANZE E DELLE GIORNATE 
PIÙ CALDE E LUNGHE PER RECUPERARE 
FORMA ED ENERGIE.

È il momento ideale per alleggerirci con  
un’alimentazione più naturale e, approfittando 
della maggiore sete, bere più acqua, per 
reidratare e detossinare pelle e organismo, 
senza dimenticarci di integrare i sali mine-
rali persi con la sudorazione. Certo, anche il 
caldo ha qualche inconveniente, ma nulla 

che non possiamo tenere sotto controllo 
con un po’ di attenzione e alcuni principi 
naturali. In questa guida abbiamo raccolto 

i consigli più “in stagione”: come contrastare 
i disturbi alle vie urinarie, combattere il mal di 
testa, evitare che la pancia si gonfi, abbron-
zarsi bene mantenendo la pelle morbida e 
salvaguardare la salute degli occhi e cosa 

utilizzare per sentirsi freschi e profumati 
tutto i l  giorno (a pag.18 c’è una  

frizzante novità unisex). Buona 
lettura e buona estate. 
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GUSTOSI, SANI, DISSETANTI E DI MODA:  
I CENTRIFUGATI DI FRUTTA E DI VERDURA  
FRESCHE SONO L’IDEALE PER APPORTARE 
ALL’ORGANISMO LE VITAMINE, GLI OLIGO-
ELEMENTI E I SALI MINERALI INDISPENSABILI  
AL NOSTRO BENESSERE. 

Grazie al contenuto di fibre e di mucillagine, favo-
riscono anche la funzionalità intestinale e aiutano 
a tenere sotto controllo l’appetito. Certo prepararli 
non è facile: frutta e verdura vanno selezionate, 
lavate e tagliate e non sempre c’è il tempo e la 

voglia di farlo. Da oggi, però, la soluzione è  
facile e a portata di mano, anche per chi va di 
fretta ed è spesso fuori casa.    
Infatti, basta una bustina di Centripura,  
un bicchiere d’acqua e un paio di minuti  

per gustare la stessa fragranza e lo  
stesso sapore di una centrifuga fresca.   

Centripura è a base di estratti integrali di 
frutta e di verdura, ottenuti con tecnologie che  
mantengono inalterati il gusto e le proprietà  
nutrizionali degli ingredienti freschi. Una vera 
rivoluzione, una grande comodità, che permette 
a tutti, in qualunque momento e stagione, 
di gustare un buon centrifugato. Centripura  
è in quattro diverse ricette formulate e bilanciate 
per rispondere a specifiche esigenze di benessere.

fresca, pronta
in un attimo

Buona come una
centrifuga
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Centripura® Drenante 
A base di estratti integrali  
di Ananas, Sedano, Pera,  
Tè verde, Pesca e Limone  
selezionati per le proprietà  
drenanti, aiuta a contrastare  
la ritenzione dei liquidi.  
È arricchita con vitamine A ed E.
 6 bustine € 13,50

Centripura® Depurativa 
Contiene Carciofo, Zenzero, 

Spinaci, Zucca, Limone, 
Kiwi e Mela. Per favorire 

il corretto funzionamento 
intestinale. Ha un effetto 

depurativa. È arricchita 
con vitamine A, C ed E.

6 bustine € 13,50

Centripura® Tonificante  
Utile per combattere il senso  
di spossatezza e affaticamento 
fisico. Contiene estratti integrali 
di Fragola, Guaranà, Banana e 
Barbabietola ed è arricchita con 
Zinco, vitamina C e vitamine 
del gruppo B per favorire il 
metabolismo energetico.
 6 bustine € 13,50

Centripura® Antiossidante 
A base di estratti integrali 
di Melograno, Pomodoro, 

Arancia, Mirtillo e 
Barbabietola e arricchita 

con vitamina E, B2 e Selenio. 
Per combattere gli effetti 

dell’invecchiamento e aiutare 
la pelle a mantenersi giovane.

6 bustine € 13,50

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTO AI VEGANI
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Pompelmo
un frutto
da scoprire

IL CALDO, L’UMIDITÀ, GLI INDUMENTI CHE 
NON FAVORISCONO LA TRASPIRAZIONE, 
IL CONTATTO CON LA SABBIA MA ANCHE 
L’ASSUNZIONE ECCESSIVA DI ANTIBIOTICI 
possono far prendere il sopravvento ad 
agenti esterni come la candida, difficili da 
debellare solo con trattamenti localizzati. 

I semi di Pompelmo sono ricchi di biofla-
vonoidi come l’Esperidina, il Canferolo e,  
soprattutto, la Naringina, la sostanza 
dal caratteristico gusto amaro che viene  
trasformata dalla microflora intestinale in 
Naringenina e successivamente assorbita. 

La sua azione favorisce le naturali capacità 
di difesa dell’organismo e quindi può essere 
d’aiuto a contrastare la comparsa di alcuni 
disturbi favoriti dall’indebolimento delle  
difese immunitarie.
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Principium Pompelmo  
Semi 200 mg  

È un integratore di  
estratto di semi di 

Pompelmo, originario 
dell’Europa titolato al 50%  

in bioflavonoidi,  
tra cui l’Esperidina.

60 capsule vegetali € 19,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI
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benessere
delle vie urinarie

Per il

I DISTURBI LOCALIZZATI ALLE VIE URINA-
RIE COLPISCONO ENTRAMBI I SESSI, MA 
HANNO UNA NETTA PREFERENZA PER IL 
MONDO FEMMINILE (si stima, infatti, che 
l’80% delle donne ne soffra almeno una volta 
nella vita). 

A scatenarli possono essere cause diverse 
(freddo, umidità, sbalzi climatici ecc.) , 
ma il maggior responsabile resta sempre 
l’Escherichia coli.     
Questo batterio, comunemente presente 
nell’intestino, ha la capacità di aderire alle 
cellule che rivestono il calice della vescica e 
innescare i disturbi. Per contrastarli, il primo 

consiglio è bere almeno due litri di acqua al 
giorno e ridurre, meglio ancora evitare, i cibi  
e le bevande dolci, il caffè, il vino e i superal-
colici, i cibi fritti e quelli piccanti.   
L’ideale è preferire alimenti che aiutino ad 
acidificare le urine come i cereali, le carni 
magre, il pesce, la frutta secca, i frutti di 
bosco, il Ribes ecc. Particolarmente utile 
il succo di Mirtillo, in particolare il Mirtillo 
rosso americano (Cranberry): è ricco di 
ProAntoCianidine (PAC) di tipo A, quelle più 
attive nel contrastare l’insorgere dei disturbi 
dovuti a questo ospite poco gradito.Le
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Coleus  
forskohlii

D-Mannosio

NeoCistin PAC-A PROTECT 
Per mantenere il benessere 
delle vie urinarie.
Come mantenimento se  
ne assumono 3 compresse 
al giorno; per contrastare 
l’insorgere di disturbi  
1 compressa al giorno.

30 compresse € 20,00

NeoCistin PAC-A URTO 
Per affrontare rapidamente  

i fastidi alle vie urinarie.
Si assume ai primi fastidi,  

2 bustine al giorno  
per 3 giorni consecutivi.

6 bustine € 20,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

NeoCistin PAC-A
Per contrastare i disturbi delle vie urinarie, NeoCistin propone 
due formule, una urto e una di mantenimento. Le formulazioni 
contengono: estratto di Cranberry (Mirtillo Rosso Americano) ad alto 
titolo in ProAntoCianidine di tipo A (PAC-A), Quercitina ed estratto di 
Coleus titolato in Forskolina. Infine, è arricchito con D-Mannosio, 
Vitamina C e olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree oil). 

9



NE SOFFRONO CIRCA 12 MILIONI DI ITALIANI, 
SENZA DISTINZIONE FRA GRASSI E MAGRI.

La pancia gonfia, infatti, dipende soprattutto 
da alcuni cibi colpevoli di provocare un’ec-
cessiva fermentazione. Certo incide molto 
anche la tensione nervosa e l’abitudine di 
mangiare di fretta, ma la lista dei fattori 
responsabili annovera soprattutto alimen-
ti, molti dei quali anche con una buona 
reputazione come la Lattuga, i Cavolfiori, 
i Broccoli, gli Asparagi e i legumi.   
Possono provocare gonfiore anche la 
frutta secca, le Mele, le Pere, le Pesche, il 
Mango, i Cachi e l’Anguria.    
Per non sentir tirare la gonna o i pantaloni, 
bisogna poi fare attenzione anche alla pasta, 
al pane, ai dolci e alle patate e naturalmente 
evitare le bibite gassate. È meglio bere acqua 
naturale a temperatura ambiente o tisane 
calde a base di Finocchio, Ananas, Zenzero e 
Anice, che aiutano a favorire la digestione e 
contribuiscono a distendere la muscolatura 
addominale.

a prova
di costume

pancia
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PER TENERE A BADA IL GONFIORE
Da prendere prima dei pasti, Eudigest Pancia Piatta con 
Enzim-Active aiuta a favorire la digestione e a contrastare 
la formazione dei gas intestinali dovuti ad alcuni alimenti. 
Contiene un pool di enzimi digestivi ottenuti dall’Amido 
di Riso fermentato, e alfa-Galattosidasi che aiuta la 
digestione dei carboidrati complessi riducendo i gas 
intestinali. La presenza degli estratti di Melissa, Finocchio 
e Zenzero contribuiscono alla funzione digestiva 
regolarizzando la motilità intestinale ed eliminando i gas.

30 compresse € 14,00

SENZA GLUTINE 
CON ENZIMI DIGESTIVI

Un aiuto esterno
L’alfa-Galattosidasi è un enzima assente nell’uomo, ma 
indispensabile per favorire la digestione di alcuni carboidrati 
presenti nei legumi e che causano la formazione di gas perché, 
non essendo assorbibili, vengono fermentati dalla flora batterica. 
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CI SONO INTEGRATORI CHE D’ESTATE 
DOVREMMO TENERE SEMPRE A PORTATA DI 
MANO. FRA QUESTI I FERMENTI LATTICI.

Può sembrare una contraddizione ma, proprio 
quando vorremmo dimenticare lo stress e 
lasciarci alle spalle i vari malesseri, rischiamo di 
soffrire di disturbi intestinali. Il caldo, la cattiva 
abitudine di bere bibite ghiacciate, la tendenza 
a pasticciare, il mangiare ad orari irregolari 
e soprattutto, per chi trascorre le vacanze 
all’estero, il cambio di alimentazione, possono 
mettere a repentaglio l’equilibrio intestinale e 
provocare diarrea o, al contrario, stipsi, dolori 
addominali e meteorismo.    
Cosa fare? Prima di tutto, assicurarsi di 
bere acqua a sufficienza (almeno due litri 
al giorno e mai fredda) e prestare maggiore 
attenzione all ’al imentazione, l imitando 
cibi (grassi, fritti, salse ecc.) e alcolici che 
rendono laboriosa la digestione.    
Per favorire il riequilibrio intestinale sono poi 
utili i fermenti lattici, in particolare i probiotici 
(Lattobacilli e Bifidobatteri sono i più conosciuti), 
che hanno la capacità di raggiungere integri e 
vitali l’intestino colonizzandolo.Le

gg
er

e 
le

 a
vv

er
te

nz
e 

rip
or

ta
te

 s
ul

le
 c

on
fe

zi
on

i.

12

intestinale
l’equilibrio

Per



PER FAVORIRE LA REGOLARITÀ
FloraBalance Active contiene 3  
ceppi diversi di fermenti lattici  
vivi con azione probiotica: 
Lactobacillus acidophilus La-14, 
Bifidobacterium longum BB536 e 
Lactobacillus plantarum Lp-115; 
contiene inoltre Fibruline®,  
un’Inulina ricavata dalla Cicoria. 

FloraBalance Active può essere 
assunto per favorire l’equilibrio  
della flora batterica intestinale  
in concomitanza di terapie 
antibiotiche o di disordini  
alimentari e intestinali.

30 capsule vegetali € 20,00

SENZA GLUTINE
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LA MAGGIOR PARTE DI NOI SOTTOVALUTA  
GLI EFFETTI NEGATIVI CHE I  RAGGI  
ULTRAVIOLETTI HANNO SUGLI OCCHI. 

Eppure, come sulla pelle, le radiazioni 
UV possono provocare scottature e 
favorire l’insorgenza di alcuni disturbi 
anche agli occhi.     
Gli occhiali da sole costituiscono una 
buona protez ione ma,  come per  la 
pelle, anche per la vista si rivelano utili  
alcune sostanze che aiutano a contrastare 
i danni ossidativi indotti dai raggi ultravio-
letti. Una di queste sostanze è la vitamina 
A, chiamata appunto “vitamina della vista”, 
presente soprattutto nella frutta e nella 
verdura di colore giallo-arancione come le 
Albicocche, le Carote, ecc.    
Anche la vitamina E, che si trova nei cereali 
e in buona parte della frutta e della verdura 
fresche, svolge un ruolo importante.   
Fra i frutti merita una menzione particolare 
il Mirtillo nero che favorisce la microcir-
colazione e aiuta a contrastare la fragilità 
capillare dell’occhio. Utile al benessere della 
vista è inoltre il Tagete che contiene Luteina. 

ben protetto
sguardo

Uno
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PER IL BENESSERE  
DEGLI OCCHI 

Irivist Occhi è un integratore 
alimentare di fattori 

antiossidanti (Riboflavina e 
Vitamina E), Vitamine A  

e B1, Taurina e Zinco.  
Contiene anche Mirtillo 

nero, Luteina da Tagete e 
Carotenoidi naturali da frutto 

di Palma. La presenza della 
Vitamina E contribuisce alla 

protezione delle cellule  
dallo stress ossidativo;  

la Riboflavina, la Vitamina 
A e lo Zinco contribuiscono 

a mantenere la normale 
capacità visiva; mentre il 
Mirtillo nero favorisce la 

funzionalità del microcircolo 
e il benessere della vista.

Una curiosità
Le proprietà del mirtillo nero sembra siano state scoperte 
durante la seconda guerra mondiale. Infatti, si è associata la 
migliore visione notturna dei piloti inglesi della RAF alla loro 
abitudine di consumare marmellata di mirtilli a colazione.

60 capsule € 18,00

SENZA GLUTINE

15



   Sicuri
      sotto      
   al sole

PROTEGGERE LA PELLE DAL SOLE È IL PRIMO PASSO 
PER CONTRASTARNE IL PRECOCE INVECCHIAMENTO. 

Per questo i prodotti solari sfruttano le tecnologie 
cosmetiche più all’avanguardia, per abbinare in 
un’unica formulazione principi antinvecchiamento a 
filtri ultraprotettivi. Un risultato tutt’altro che facile, 
ma perfettamente riuscito nelle nuove formulazioni 
de I Solari Nature’s, che ora contengono l’esclusivo 
complesso IR-SUN, una miscela che associa 
filtri UVA e UVB fotostabili potenziati ad ampio 
spettro per combattere anche gli effetti dei raggi 
infrarossi. I vantaggi sono notevoli poiché gli 
Infrarossi, oltre a provocare una vasodilatazione 
superficiale, penetrano in profondità, accelerano 
l’invecchiamento delle fibre di sostegno della cute 
e arrivano a danneggiare anche il DNA cellulare. A 
questo filtro, I Solari Nature’s aggiungono l’azione 
dell’Acqua Unicellulare di Arancia dolce, che 
contrasta l’inaridimento e la perdita di elasticità, e 
quella di altri principi naturali idratanti, nutrienti, 
emollienti e lenitivi quale il latte di Albicocca, il Burro 
di Karité e l’Olio di Riso.
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Abbronzatura perfetta per tutta la famiglia
Grazie alle texture morbide e leggere, i Solari Nature’s 
si stendono velocemente, permettono una distribuzione 
omogenea, penetrano rapidamente e apportano alla pelle 
un’immediata sensazione di comfort e freschezza. I filtri 
microincapsulati e le formule water resistant assicurano una 
protezione efficace prolungata nel tempo, anche durante 
l’immersione in acqua.

CREME SOLARI SPF 6-15-25-50 -150 ml

SPRAY SOLARI SPF 20-30-50-50+ Bambini - 150 ml

CREMA SOLARE ANTIRUGHE SPF 50 - 50 ml

ACCELERATORE DELL’ABBRONZATURA +65% - 150 ml

STICK SOLARE SPF 50+ - 8 ml

EMULSIONE DOPOSOLE - 200 ml

Per la linea completa visita il sito www.natures.it

1717
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PER LEI E PER LUI NASCE UNA FRAGRANZA CHE 
INFONDE SUBITO POSITIVITÀ ED ENERGIA E RIPORTA 
ALLA MENTE LA FRESCHEZZA DELLA BREZZA MARINA 
E IL MORBIDO CALORE DEI TRAMONTI ESTIVI. 

La nuova fragranza Nature's, è firmata da Fabrice 
Pellegrin, noto "naso" francese, che ha voluto esprimere 
in questo profumo tutta la luce e la bellezza dei 
paesaggi mediterranei. È una composizione olfattiva 
frizzante e delicata, che prende avvio dagli aromi 
agrumati del Limone, del Neroli e del Pompelmo, poi si 
ammorbidisce su un accordo trasparente sostenuto 
dalle note del Gelsomino e infine si scalda su un soffice 
mixage di Ambra vegetale, legno di Cedro e Musk. 

Dall’Eau de Toilette, la fragranza si declina in altri tre 
prodotti unisex, studiati per avere cura della pelle e, 
nello stesso tempo, assicurare tono e freschezza 
per tutta la giornata.

L'estate         
     profuma
  di freschezza 
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EAU DE TOILETTE  
Un perfetto mix di distillati e oli naturali di Arancia, Lime, Pompelmo, 
Mandarino e Chiodi di garofano.

50 ml € 23,00

DOCCIASHAMPOO VITALIZZANTE  
Una formula bilanciata per detergere corpo e capelli con la  
massima delicatezza.

200 ml € 11,00

CREMA FLUIDA CORPO VITALIZZANTE  
Una texture leggera a rapido assorbimento che lascia la pelle 
delicatamente profumata e fresca.

150 ml € 15,00

ACQUA VITALIZZANTE  
Da spruzzare su corpo e capelli per un’immediata sensazione  
di freschezza in ogni momento della giornata.

150 ml € 12,00

L'estate         
     profuma
  di freschezza 
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TANTO PER COMINCIARE NON È SOLA: 
INFATTI NELL'OLIO DI GERME DI GRANO 
LA VITAMINA E ,  CONOSCIUTA COME 
TOCOFEROLO,  È  PRESENTE ASSIEME  
AD ALTRI ELEMENTI LIPOSOLUBILI, CIOÈ 
PRESENTI NELLA PARTE OLEOSA O GRASSA.

Ne fanno parte i Tocoferoli e i Tocotrienoli 
e, proprio perché l’Alfa-Tocoferolo è la 
parte più attiva, la vitamina E viene spesso 
denominata Tocoferolo. La sua scoperta 
fu fatta nel 1922 dall’embriologo Herbert 
Evans che all’inizio la chiamò "fattore X".   
È da pochi anni però che si è ben compresa la 
sua vasta e importante attività sull’organismo. 
In particolare è di notevole rilievo la sua azione 
antiossidante che, contrastando gli effetti 
dei radicali liberi, inibisce l’ossidazione del 
colesterolo cattivo e rallenta l’invecchiamen-
to delle cellule e dei tessuti.    
Detto questo è facile comprenderne le innu-
merevoli implicazioni. Presente nel germe di 
grano, negli oli vegetali, nei cereali integrali, 
nelle mandorle, nelle nocciole e negli arachidi, 
la vitamina E come antiossidante protegge le 
cellule dallo stress ossidativo. 

In

della pelle
difesa
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PER CONTRASTARE  
I RADICALI LIBERI
Principium Vitamina E 
Naturale, costituita da una 
miscela di Tocoferoli (Alfa, 
Beta, Gamma e Delta) e 
Tocotrienoli, contribuisce  
alla protezione delle cellule 
dallo stress ossidativo.

pelle

Radicali liberi

Difese immunitariE 
V

it
a

m
in

a

capelli

60 capsule molli 
€ 17,50

SENZA LATTOSIO
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difesa
della vista

Un fiore in 

GIALLO, ROSSO E ARANCIONE SONO I  
COLORI DEL FIORE DEL TAGETE, UNA 
PIANTA ERBACEA CHE SPESSO SI USA PER 
RALLEGRARE LE AIUOLE. 

Originario del Messico e del Guatemala, il 
Tagete ha diversi utilizzi estranei al giardi-
naggio. Proprio dalla pianta, infatti, si ricava 
un olio essenziale dall’odore penetrante 
che viene utilizzato dall’industria alimen-
tare come aromatizzante.    
Dai petali dei fiori, invece, si estrae un 
colorante per alimenti e, soprattutto, 
l a  Lu t e i n a ,  u n  c a r o t e n o i d e  d i  c u i  
questa pianta è la principale fonte e che  
è noto per le sue importanti proprietà.   
La Luteina è presente nel plasma e nei 
tessuti  del  nostro organismo ma, in  
particolare, si concentra a livello oculare, 
precisamente nel la macula ( la parte  
centrale della retina). 

22



Purtroppo la Luteina e il suo isomero strutturale,  
la Zeaxantina, non possono essere prodotti dal nostro 
organismo, ma devono essere necessariamente assunti 
attraverso alcuni alimenti (Spinaci, Carote, Cavoli,  
Cicorie, Broccoli, Zucca ecc.) o tramite integratori specifici. 
Una volta arrivati nel sangue, entrambi si distribuiscono 
in tutti i tessuti ma in particolare nella retina, e in modo 
minore nel cristallino dell’occhio.

focus

23
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Tanacetum vulgare L.



Strategie
drenanti

P.E.F.S. È UNA SIGLA POCO CONOSCIUTA  
MA MOLTO TEMUTA. INFATTI, È L’ACRONIMO 
DELLA PANNICOLOPATIA EDEMATO FIBRO 
SCLEROTICA, CIOÈ DELLA CELLULITE.

Il caratteristico aspetto a buccia d’arancia 
della pelle è il risultato di un’alterazione 
del metabolismo cutaneo, che provoca 
un rallentamento nella microcircolazione 
e di conseguenza un ristagno di liquidi 
e tossine nei tessuti. In molti casi, anche 
quando la cellulite non è legata a problemi 
di sovrappeso, le zone colpite possono 
apparire più gonfie e la pelle asfittica a 
causa della carenza di ossigenazione.   
Da qui l’importanza di favorire il drenaggio 
dei liquidi, dall’interno e dall’esterno. Prima di 
tutto riducendo il consumo di sale e bevendo 
sempre almeno due litri di acqua al giorno, 
quindi, facendo attività fisica regolare 
poiché il movimento muscolare stimola la 
circolazione e, modellando il corpo, aiuta a 
contrastare la perdita di tono ed elasticità 
conseguenti alla cellulite.    
Alcune sostanze naturali hanno inoltre la 
capacità di favorire il drenaggio dei liquidi: 
per esempio, la Betulla, l’Ananas, il Tè verde, 
ecc. Altre, invece, sono utili per stimolare 
la microcircolazione: la Centella asiatica, il 
Ginkgo Biloba, le Alghe e il Meliloto. 

24



DALL’INTERNO 
Per contrastare la tendenza a trattenere i liquidi 
che accentua la visibilità degli inestetismi della 

cellulite, Cell-Plus propone due integratori. 
caratterizzati dal contenuto di Linfodrenyl 

(una miscela di estratti di Meliloto, Pilosella e 
Flllanto) e Betulla, Centella e Tè verde.

Cell-Plus Integratori Linfodrenyl Drink
500 ml € 23,00

Cell-Plus Integratori Linfodrenyl 
60 tavolette € 25,00

DALL’ESTERNO 
La cellulite spesso accelera anche 
la perdita di tono e compattezza  
dei tessuti perché ne impedisce 
una corretta ossigenazione.  
Cell-Plus Crema Gel Crio 
Drenante, è arricchita con Acido 
Ialuronico a tre pesi molecolari, 
associa azione tonificante 
e azione drenante. Contiene 
Menta acquatica, per un’azione 
tonificante e rinfrescante, e Alghe 
azzurre della Bretagna,  
per contrastare gli accumuli 
adiposi e alla ritenzione idrica. 
Cell-Plus Crema Gel Crio Drenante
200 ml € 22,50
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MOLTI FATTORI CONDIZIONANO LA NOSTRA 
CAPACITÀ DI ABBRONZARCI. 

Prima di tutto il fototipo, cioè la qualità e la 
quantità di melanina presente nello strato ba-
sale della nostra cute (più è chiara e sensibile, 
meno facilmente si scurisce), poi “l’allenamento” 
al sole (chi prende il sole anche durante il resto 
dell’anno ha la pelle più preparata), quindi lo 
stress, la stanchezza e perfino l’utilizzo di 
alcuni farmaci (per esempio, gli antibiotici).   
Purtroppo però la maggior parte di noi tende 
a sottovalutare l’importanza di tutti questi 
fattori e a esporsi senza la necessaria cautela. 
Invece, bisogna ricordare che i raggi solari, 
non solo possono provocare arrossamenti 
e scottature, ma sono anche responsabili 
del precoce invecchiamento della cute, 
del suo avvizzimento e della formazione 
di rughe e macchie scure.    
Da qui la necessità - soprattutto per chi ha 
la pelle chiara e sensibile - di prepararsi con 
anticipo all’esposizione al sole con l’integra-
zione di alcune sostanze come la vitamina E, il 
Beta-carotene (è presente nei vegetali di colore 
arancione) e il Pomodoro ricco di Licopene che, 
grazie alle loro proprietà antiossidanti, favori-
scono i naturali processi di difesa della cute.

protetti
sotto il sole

Più
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PELLE PREPARATA, 
ABBRONZATURA SICURA
BetaSun Gold è un integratore 
alimentare da assumere prima  
di esporsi al sole per favorire  
le naturali difese cutanee.  
È consigliato almeno 60 
giorni prima, se si ha la pelle 
particolarmente chiara e sensibile; 
30 giorni prima, se si ha una pelle 
dorata-olivastra; e 15 giorni prima, 
se si ha una pelle naturalmente 
già scura. Contiene Licopene e 
Beta-carotene, un carotenoide 
naturale che l’organismo converte 
in vitamina A, Rame e Vitamina E, 
utile alla protezione delle cellule 
contro lo stress ossidativo  
indotto dai radicali liberi.

Un piccolo elemento di grande importanza
Il Rame è un oligoelemento presente in minima traccia nell’organismo 
ma essenziale al nostro benessere. Agisce come cofattore di numerosi 
enzimi. Presente soprattutto nei molluschi, nel fegato, nelle mandorle, 
nei semi di Girasole e di Soia, svolge un ruolo fondamentale nella  
sintesi della melanina, contribuisce a contrastare lo stress ossidativo  
e favorisce la normale pigmentazione della pelle.

60 capsule vegetali  
€ 19,50 

SENZA GLUTINE
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È UN ERRORE MOLTO COMUNE: BERE 
SOLO QUANDO SI AVVERTE LO STIMOLO 
DELLA SETE. 

Invece, per il corretto funzionamento del 
nostro organismo, è utile bere regolarmente 
più volte al giorno.   
Quando si è disidrastati, di conseguenza, 
diminuisce il volume del sangue, diventa 
più difficile concentrarsi e ci si sente più 
stanchi. Per questo si consiglia a tutti di 
bere in media almeno un litro e mezzo di 
acqua al giorno. Naturalmente, quando 
la  temperatura esterna aumenta ,  è 
necessario bere di più e spesso, a maggior 
ragione se si fa sport, perché aumenta la 
naturale sudorazione.    
Ma bere di più non basta: infatti, con il 
sudore, che serve al nostro organismo per 
mantenere la temperatura corporea entro i 
limiti fisiologici, si disperdono acqua e sali 
minerali, in particolare sodio e cloro e, in 
misura minore, potassio e magnesio.   
Questa dispersione, se non reintegrata 
rapidamente, può influire negativamente 
sulla prestazione fisica, diminuire le 
capacità muscolari, provocare crampi e cali 
di pressione. 

L’idratazione
alla base
del benessere
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PER UN APPORTO EQUILIBRATO DI SALI
EnerPlus Reintegra Sali Minerali è un prodotto 
dietetico a base di Sali minerali (Sodio citrato, Sodio 
cloruro, Potassio citrato e Magnesio citrato), Vitamina 
C e Rodiola. Adatto agli sportivi per una rapida 
integrazione dei sali minerali persi dall’organismo 
durante l’attività sportiva, è utile per colmare anche 
le carenze o gli aumentati fabbisogni di tali minerali. 
Contiene un estratto secco di Rodiola rosea, pianta 
originaria delle zone fredde e montuose della Siberia e 
del Tibet, nota per le sue proprietà tonico-adattogene.
10 bustine monodose € 10,00

SENZA GLUTINE

Sodio citrato

Potassio citrato

Sodio cloruro

Magnesio citrato
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caldo
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BRUTTO COMPAGNO IL MAL DI TESTA,  
SOPRATTUTTO CON IL CALDO, ma una 
ricerca dell’Harvard Medical School ha 
evidenziato che è proprio l’aumento della 
temperatura e dei tassi di umidità a sca-
tenare l’emicrania d’estate, anche in chi 
generalmente non ne soffre.  

Lo studio ha addirittura dimostrato che, 
per ogni innalzamento di 5 gradi centigradi,  
aumenta del 7,5 per cento il rischio di soffrire 
di un forte mal di testa nei giorni successivi. 
Il motivo sembra essere legato all’accelera-
zione del flusso sanguigno.    
Per tenere sotto controllo il problema, oc-
corre fare attenzione ai cambi bruschi della 
temperatura corporea, quindi mangiare len-
tamente i gelati, evitare le bibite ghiacciate 
e, soprattutto, il passaggio repentino dal 
caldo esterno agli ambienti eccessivamente  
condizionati. Meglio anche non prendere il 
sole diretto nelle ore più calde e indossare 
sempre cappello e occhiali da sole. Infine, 
se il mal di testa è legato a una tensione a 
livello del collo, è bene cercare di sciogliere 
le tensioni posturali e proteggersi dall’aria 
condizionata.

"batte" in testa
Se il
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Un’erba amara ma utile
Conosciuto come Amarella o Erba 
Marga, il Partenio è una pianta della 
stessa famiglia delle Echinacee e della 
Camomilla. Le prime segnalazioni 
risalgono al 1800, ma è solo alla fine 
degli anni Ottanta che alcuni studi 
scientifici ne hanno messo a fuoco le 
proprietà nel contrastare il mal di 
testa. Il motivo sembra essere legato  
ai sesquiterpeni, principi presenti  
nelle sue foglie che agiscono a livello 
dei vasi sanguigni celebrali. 

PER CONTRASTARE  
LA TENSIONE LOCALIZZATA

Migralen è un integratore a base di 
estratti vegetali di Partenio, Melissa, 

Agnocasto, Cola, Zenzero e Vitamina B2.  
Quest’ultima è coinvolta in molti 

processi fisiologici del sistema  
nervoso, mentre gli estratti di Zenzero  

e Partenio aiutano a contrastare  
gli stati di tensione localizzati.

12 bustine sublinguali   
€ 9,00 

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.

I.P
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