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Ansia e nervosismo 
Zafferano, l’amico 
del “buonumore”.

Circolazione e pressione
Coenzima Q10 
e le meraviglie 

dell’estratto di olivo.



Lo Staff Bios Line

Autunno

stare bene
L’AUTUNNO È IL  MOMENTO IDEALE 
PER PRENDERCI CURA DELLA NOSTRA 
SALUTE, PROGRAMMARE GLI EVENTUALI 
CONTROLLI E COMINCIARE AD ADOTTARE 
LE POCHE E SEMPLICI REGOLE CHE 
SERVONO PER STARE BENE.

Una recente ricerca del New Scientist ha 
messo in luce che ben il 76% di noi sa perfetta-
mente quale stile di vita dovrebbe seguire, ma
solo il 45% ne segue almeno una delle regole e 
ben il 33%, pur sapendo cosa dovrebbe fare 
per il proprio benessere, si ostina a non fare 
nulla. In questa guida facciamo il punto sui 
temi più importanti della stagione: le difese 
immunitarie, che i primi freddi mettono a 
dura prova, l’ansia e la stanchezza stagio-
nali e il cuore, che molti di noi trascurano ma 
che merita sempre una speciale attenzione. 
Infine, qualche consiglio di bellezza: per la 
pelle, la nuova linea antietà Assoluta e, per 
contrastare la caduta dei capelli, la nuova 
formulazione dei prodotti BioKap Anticaduta 
arricchiti con il complesso Tricofoltil®.  
Tanti consigli per avere cura del nostro 
benessere e vivere un autunno in piena forma.

pensiamo a
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POTER CONTARE SU BUONE DIFESE 
IMMUNITARIE AIUTA SICURAMENTE A 
SALVAGUARDARE IL NOSTRO BENESSERE 
GENERALE.

E questo vale sia per i bambini, sia per gli 
adulti. Le prime vie respiratorie costitui-
scono un vero e proprio scudo fi sico contro 
virus e batteri responsabili dei più classici 
disturbi di stagione quali tosse, raffreddore, 
mal di gola, abbassamento della voce.

Per questo è così importante mantenerle 
efficienti e rafforzarle seguendo uno stile
di vita salutare con attività fi sica quotidiana, 
un sonno regolare, poco alcool, niente 
fumo, e un’alimentazione bilanciata, ricca di 
vitamine e povera di zuccheri e grassi 
saturi. Da non sottovalutare anche l’aiuto 
di alcuni estratti vegetali come il Cisto, noto 
per favorire le funzionalità respiratorie e 
contenente un'alta quantità di polifenoli, 
e l’Echinacea purpurea, che favorisce le 
fi siologiche difese dell’organismo.

Alziamo le
difese!difese!

Echinacea purpurea L.
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UN ALLEATO CONTRO IL FREDDO

Immulene®

È la prima linea di integratori alimentari a base di succo di 
Echinacea purpurea, ottenuto dalla spremitura della pianta 
fresca, ed estratto di Cisto. È disponibile in due formulazioni. 
Junior, adatto ai più piccoli con succo di Sambuco, 
che favorisce la funzionalità delle vie respiratorie, e con 
succo di Ciliegia che rende il gusto estremamente gradevole. 
Forte, per gli adulti, con Zinco gluconato e tre ceppi di Fermenti 
lattici tindalizzati. Lo Zinco, in sinergia con l’Echinacea, contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario, mentre l’estratto 
di Cisto è utile alle funzionalità delle vie respiratorie. 

La Tindalizzazione dei fermenti
È una lavorazione particolare che consiste 
nell’esposizione dei fermenti ad una 
temperatura di 56° C per 30 minuti. 
I fermenti diventano inerti, ma rimangono 
biologicamente attivi e inattaccabili fi no 
all’intestino. 

Immulene Forte
20 capsule € 16,50

SENZA GLUTINE
ADATTO A 

VEGETARIANI

Immulene Junior
200 ml € 16,50

GUSTO CILIEGIA
SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

La Tindalizzazione dei fermenti

Cistus incanus L.

UNA CAPSULA 
AL GIORNO
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COLPI D’ARIA, BRUSCHI ABBASSAMENTI DI 
TEMPERATURA E FUMO: SONO IN GENERE 
QUESTI I FATTORI CHE IRRITANO LA GOLA 
E POSSONO PROVOCARE RAUCEDINE 
E ABBASSAMENTO E VARIAZIONE DEL 
TIMBRO DI VOCE FINO ALL’AFONIA TOTALE. 

Le mucose della gola, che costituiscono 
la  pr ima barr iera  contro  g l i  agent i 
esterni, e le corde vocali sono, infatti, 
particolarmente sensibili.  
Per proteggerle, gli esperti consigliano 
di non fumare, di evitare di alzare la 
voce, di bere molti liquidi, per mantenere 
umida la gola, e di lavarsi spesso le mani, 
per limitare la diffusione dei germi.  
Molto utile è anche l’Erisimo, una pianta 
apprezzata già ai tempi degli antichi greci 
e romani. Conosciuta anche come “erba 

cornacchia” o “erba dei cantanti” , 
l’Erisimo esplica un’azione emolliente 

e lenitiva della mucosa orofaringea, 
inoltre favorisce il tono della voce.

Secondo le ricerche più recenti, 
queste proprietà sono da attribuire 

alla ricchezza in elementi solforati 
e mucillagini.

In soccorso 
della gola
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PER UN SOLLIEVO IMMEDIATO
Perle Masticabili Apix® Propoli

Contengono oli essenziali di Timo, 
Anice e Menta, che svolgono un’azione 

balsamica e apportano benessere 
al naso e alla gola. Mentre l’Erisimo, 

svolge un effetto emolliente e lenitivo 
sulle mucose della gola e aiutano 

a sostenere il tono della voce. 
La formulazione è arricchita anche con 

Zinco, che contribuisce alla normale 
funzione del sistema immunitario, 

e Liquirizia, che rende il sapore 
particolarmente piacevole.

30 perle masticabili € 11,50

SENZA GLUTINE
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S I  C O M I N C I A  S P E S S O  C O N  U N A 
VAGA SENSAZIONE DI NASO CHIUSO 
E  FA S T I D I O  A L L A  G O L A ,  I  P R I M I 
SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO CHE, 
ANCHE SE ACCENNATI, È MEGLIO NON 
SOTTOVALUTARE.

Al riguardo gli esperti consigliano di fare 
attenzione agli sbalzi di temperatura, 
di lavarsi spesso le mani, di bere molta 
acqua e bevande calde e di cambiare 
con frequenza l’aria di casa e ufficio, per 
disperdere i virus presenti nell’ambiente.  
Per alleviare i fastidi sono utili Vitamine 
e microelementi specifici per favorire 
le funzioni del sistema immunitario come 
la Vitamina C.  
Un oligoelemento essenziale è invece lo 
Zinco, già presente nel nostro organismo, è 
conosciuto per le sue proprietà nei confronti 
del sistema immunitario. A livello alimentare 
si trova nei cereali integrali.

Ai primi
malesseri

Una sinergia protettiva
Propoli ad alto titolo di galangina e semi di Pompelmo 

sviluppano una sinergia unica e particolare, completando 
a vicenda le attività funzionali dell’uno e dell’altro. Da un 

lato l’azione degli oli essenziali e dei fl avonoidi come crisina, 
pinocimbrina e galangina della Propoli e dall’altro l’esperidina, 

il canferolo e la naringina presenti nei semi di Pompelmo.Le
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SEMPRE A PORTATA DI MANO
Apix® Propoli Fludefend-C 
È un integratore effervescente 
ideale per contrastare i primi 
disturbi da raffreddamento. 
Contiene Propoli, semi di 
Pompelmo, Vitamina C (500 
mg per compressa) e Zinco, 
utili per favorire le naturali 
difese immunitarie. Si scioglie 
rapidamente in acqua e ha un 
gradevole gusto arancia.

20 compresse 
effervescenti 

€ 12,00

SENZA GLUTINE
SENZA SALICINA

SENZA SODIO
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È LA VITAMINA INVERNALE PER ECCEL-
LENZA, QUELLA A CUI TUTTI RICORRIAMO 
AI PRIMI RAFFREDDORI.

Ma la Vitamina C svolge un ruolo fondamentale 
in molte altre funzioni: stimola la sintesi del 
collagene, favorisce l’assorbimento del ferro, 
aiuta a ridurre la sensazione di stanchezza e 
affaticamento, è indispensabile per regolare i 
livelli di Vitamina E e, naturalmente, favorisce 
le difese dell’organismo, aiutandolo a rispon-
dere in modo più efficace agli attacchi dei 
comuni disturbi invernali.    
Si assume esclusivamente attraverso gli 
alimenti (ne sono ricchi soprattutto i vegetali), 
ma è molto labile: si distrugge facilmente con 
la cottura, la conservazione e l’esposizione 
all’aria e alla luce. Il suo assorbimento avviene 
attraverso l’intestino e il nostro organismo 
non ne fa scorte: quella che non si utilizza 
nel breve periodo viene eliminata attraverso 
la diuresi. Per questo è molto importante 
assumerla quotidianamente, tenendo ben 
conto delle proprie necessità individuali.   
Le donne in gravidanza o che stanno allat-
tando, chi pratica sport, chi fuma o vive in 
una città inquinata, ne ha un bisogno decisa-
mente maggiore (secondo alcuni studi una 
sigaretta “brucia” dai 25 ai 100 mg di Vit. C).

la sua C
Ad ognuno
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PER CHI FUMA O NECESSITA DI UN MAGGIOR APPORTO
C 1000mg TRE-TARD

1000 mg di Vitamina C suddivisi in tre tempi di rilascio, 
per permettere un assorbimento graduale nell’arco della giornata 

e quindi un migliore utilizzo da parte dell’organismo. 

24 compresse € 13,50

Tre stadi a 
rilascio graduale

PER I BAMBINI O PER 
CHI HA DIFFICOLTÀ A 
DEGLUTIRE LE COMPRESSE
VITAMINA C Masticabile
La Vitamina C è ottenuta 
dal frutto dell’Acerola, una 
pianta dell’America latina i 
cui frutti sono ricchissimi 
di Vitamina C. Ha un buon 
sapore di amarena che 
rende il prodotto piacevole 
per tutti i gusti. 

60 tavolette masticabili € 16,00

PER CHI NECESSITA 
DI UN’INTEGRAZIONE 

QUOTIDIANA E CONTINUATIVA
SUPER C 500 mg

È un integratore di Vitamina C 
da frutti di Rosa Canina e Camu 
camu. L’estratto di Rosa canina 

svolge un’azione ricostituente 
e di sostegno; il Camu camu 

favorisce la funzionalità delle 
vie respiratorie e la fluidità delle 

secrezioni bronchiali.

24 compresse € 10,00

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTI AI VEGANI

VITAMINA C
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BRUCIORE, INCONTINENZA E DIFFICOLTÀ 
AD URINARE: SONO DISTURBI GENERAL-
MENTE LEGATI ALL’INGROSSAMENTO 
DELLA PROSTATA.

L’errore più comune è sottovalutarl i , 
considerarli inevitabili e non parlarne 
con il proprio medico. In realtà, si tratta di 
disagi abbastanza frequenti negli uomini 
dopo i 45-50 anni che, se non tenuti nella 
dovuta considerazione, possono anche 
aggravarsi.  

Invecchiando, infatti, la prostata tende 
a ingrossarsi ,  esercitando una certa 
pressione, sia sulla vescica, che sull’uretra. 
Nel contempo, la vescica si può indebolire 
e  perdere  la  capac i tà  d i  svuotars i 
completamente. 

Questo insieme di fattori può quindi 
innescare disagi quali la necessità di urinare 
di frequente, soprattutto di notte, bruciori, 
sensazione di fastidio, flusso debole o 
intermittente, che possono creare imbarazzo 
nelle varie situazioni sociali e lavorative e 
può inoltre peggiorare la qualità del sonno.

combattere
Per

maschile
quel disagio 
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Prostel®

È un integratore alimentare, a 
base di estratti di Serenoa repens. 

Contiene anche Pomodoro, titolato 
in Licopene e Rosmarino, noto per le 

proprietà antiossidanti. È arricchito 
con Zinco, che contribuisce alla 

protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e aiuta mantenere i 

normali livelli di testosterone, e 
Selenio, un oligoelemento che 
favorisce la spermatogenesi. 

Dalla natura
Alcuni estratti di origine vegetale svolgono un’azione 

benefi ca per la funzionalità della prostata. 
Uno dei più conosciuti e apprezzati è l’estratto 
di Serenoa repens, una Palma nana originaria 

del sud degli Stati Uniti. L’estratto delle sue bacche 
favorisce la funzionalità della prostata e delle 
vie urinarie, aiutando a contrastare il continuo 

bisogno di fare pipì che condiziona notevolmente 
la vita sociale e personale.

Dalla naturaDalla natura

30 capsule molli 
€ 24,00

SENZA GLUTINE
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L’ASPETTO DELLA PELLE È IMPORTANTE, 
TANTO PER LE DONNE QUANTO PER GLI 
UOMINI.

La pelle riflette molto di noi e del nostro stato 
di benessere. Inevitabilmente dopo i 35-40 
anni, l’aspetto della cute risente di più fattori.

Oltre l’invecchiamento legato al nostro 
patr imonio genet ico ,  subentrano le 
conseguenze di elementi come il sole, il 
fumo, l’inquinamento atmosferico, lo stress. 
Questi fattori favoriscono la comparsa delle 
rughe e la perdita di tono e compattezza, 
perché accelerano la degenerazione dei 
componenti base della cute, fra i quali l’Acido 
Ialuronico che ha il compito fondamentale di 
mantenerne il giusto livello di idratazione e 
quindi il turgore, la morbidezza e l’elasticità.

Presente in molte creme, è straordinaria-
mente utile se assunto come integratore: 
viene assorbito a livello intestinale e quindi 
portato nei distretti dell’organismo dove 
svolge le sue funzioni. Fate però attenzione; 
l’Acido Ialuronico è disponibile in diverse 
formulazioni, ma quello a basso peso mole-
colare è il più indicato per la pelle.

combattono
 dall’interno

Le rughe si

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
rip

or
ta

te
 s

ul
le

 c
on

fe
zi

on
i.

14



CONTRO I SEGNI DELL’ETÀ
Principium 
Acido Ialuronico Skin 120
Contiene ExceptionHyal®, 
Acido Ialuronico a basso peso 
molecolare, che viene assorbito 
velocemente.
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

ExceptionHyal®

è un marchio 
di Principium 
SA – Svizzera.
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  Un fi ore nobile,
       un frutto selvatico:
    un nuovo
  concetto antietà.

Nature’s presenta una nuova linea 
di prodotti per il viso che nasce da 

una perfetta sinergia tra l’azione 
ridensifi cante dell’Iris Florentina e 
l’azione distensiva sulle rughe del 
Myrtilage.

La sinergia del Myrtilage e dell'Iris florentina apporta 
al viso benefi ci immediatamente visibili. Giorno dopo 
giorno con Assoluta, la pelle ritrova vitalità, luminosità e 
compattezza, mentre le rughe si attenuano e i contorni 
del viso si ridefi niscono donando al volto un aspetto più 
fresco e giovane.

Nature’s presenta una nuova linea 
di prodotti per il viso che nasce da 

una perfetta sinergia tra l’azione 
 e 

l’azione distensiva sulle rughe del 
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giorno con Assoluta, la pelle ritrova vitalità, luminosità e 
compattezza, mentre le rughe si attenuano e i contorni 
del viso si ridefi niscono donando al volto un aspetto più 
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cosmesi 
Nature’s

Myrtilage è un concentrato di minerali, vitamine e flavonoidi 
ottenuto dalle bacche di Mirtillo attraverso un complesso 
metodo di lavorazione. Svolge un’azione antietà che rassoda e 
leviga la pelle con effetto distensivo sulle rughe. 

L’estratto di Iris florentina, invece, svolge tre diverse azioni: 
favorisce il rinnovamento cellulare, contrasta il rilassamento 
dei tessuti e aiuta a stimolare la formazione di collagene ed 
elastina. 
dei tessuti e aiuta a stimolare la formazione di collagene ed dei tessuti e aiuta a stimolare la formazione di collagene ed 
elastina. 

I favolosi 5 di ASSOLUTA

•   LATTE DETERGENTE ANTIETÀ
•   TONICO ANTIETÀ
•   SIERO ANTIETÀ
•   CREMA ANTIETÀ
•   CREMA CONTORNO OCCHI E LABBRA

150 ml
150 ml

30 ml
50 ml
15 ml

€ 19,00
€ 18,00
€ 34,00
€ 45,00
€ 30,00

17
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SAD  È  L’ACRONIMO AMERICANO DEL 
DISTURBO AFFETTIVO STAGIONALE, UNA 
VERA E PROPRIA SINDROME DEPRESSIVA 
CHE RICORRE SOPRATTUTTO IN AUTUNNO 
E IN INVERNO ED È CARATTERIZZATA DA  
MALUMORE, ANSIA, IRRITABILITÀ, APATIA, 
SPESSO INSONNIA. In molti casi è accom-
pagnata da eccessivo appetito e desiderio di 
mangiare cibi ad alto contenuto di zuccheri 
(dolci, cioccolato, ecc.). 

A scatenarla sembra sia la carenza di luce 
naturale nelle stagioni più fredde, che causa 
una diminuzione di serotonina nel cervello. 
Infatti, la serotonina, chiamata anche ormone 
del buonumore, è un neurotrasmettitore 
coinvolto in molte funzioni:  ha diversi 
effetti tra i quali il controllo dell’umore, del  
ritmo sonno-veglia e dell’appetito.  
Per scongiurare gli effetti della sua carenza, 
possiamo fare ricorso ad alcuni estratti 
vegetali in grado di stimolare la produzione 
di serotonina in modo naturale. Primo fra 
tutti lo Zafferano, che è un ottimo supporto 
per controllare gli sbalzi d’umore anche nel 
periodo premestruale o durante la menopausa. 
L’estratto che si ricava dai suoi stimmi contiene, 
infatti, Safranale e Crocina, due principi 
che favoriscono la produzione di serotonina.

Contro la

autunnale
malinconia
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malinconia

NATURALE POSITIVITÀ
Safralyin
È un integratore alimentare indicato per 
sostenere il tono dell’umore a base di estratto 
di stimmi di Zafferano (Crocus sativus), 
utile anche per contrastare i disturbi legati 
allo stress. Contiene anche Acido Folico, 
Vitamina del gruppo B a volte carente 
nella nostra alimentazione, che contribuisce 
alla normale funzione psicologica.
30 compresse € 17,50

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIOSENZA LATTOSIO

Oro rosso per l’umore
Originario dell’Asia minore, lo Zafferano è chiamato 
anche oro rosso per l’elevato costo di produzione. 
Il suo fi ore viene raccolto a mano all’alba, quando è 
ancora chiuso. Successivamente vengono asportati gli 
stimmi, la cui parte rossa è particolarmente ricca in 
Carotenoidi, Crocina e Safranale.

Crocus sativus
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L’AUTUNNO È GENERALMENTE UNA 
STAGIONE CRITICA PER I CAPELLI: TENDONO 
AD ESSERE PIÙ FRAGILI E A CADERE CON 
MAGGIORE INTENSITÀ. 

S i  t r a t t a  d i  u n  fe n o m e n o  n a t u r a l e , 
legato al  ciclo vitale del  capel lo che, 
terminato il periodo di crescita, cade per 
lasciare il posto ad uno nuovo.  
I capelli, come la pelle, affrontano inoltre 
anche i cambiamenti legati all’avanzare degli 
anni: non solo ingrigiscono, ma diventano 
progressivamente più radi e sottili. 

Per questo possono sempre essere utili 
i prodotti della linea BioKap Anticaduta, 
recentemente aggiornati con l’inserimento 

d i  u n  n u ovo  c o m p l e s s o ,  i l 
Tricofoltil® che, a base di olio 

di Lino, Rame e D-Biotina, 
ne contrasta la caduta, 

aiuta a mantenerne la 
normale pigmentazione 
e fornisce loro più 
forza, favorendone la 
crescita e attenuando 
l’eccesso di sebo.

Per capelli

folti e sani
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nel cuore della formula. 3 elementi naturali 
che agiscono in sinergia.

TRICOFOLTIL®

Shampoo Anticaduta Rinforzante
Con tensioattivi "dolci" per un uso anche quotidiano. Favorisce 
l’apporto di ossigeno e di sostanze nutritive al bulbo pilifero. 
200 ml € 11,00

Fiale Anticaduta Rinforzanti
Da ripetere due volte all’anno, aiuta a irrobustire i capelli e renderli più 
resistenti e vitali. L’azione sul bulbo pilifero è potenziata dagli estratti 
di China, Capsico, Achillea, Ortica e Vite rossa da agricoltura biologica. 
12 fi ale da 7 ml € 25,50

BioKap Miglio
Disponibile in due formulazioni, Uomo e Donna, è un integratore 
specifi co a base di aminoacidi solforati, importanti per la formazione 
della cheratina. Oltre al complesso Tricofoltil®, contiene Miglio, 
Zinco, Selenio, Beta-carotene ed Equiseto. Nella formula Uomo 
è arricchito con Serenoa e Zucca, utili per contrastare l’azione 
dell’enzima 5-alfa reduttasi. Nella formula Donna contiene Ferro, 
Acido folico e isoflavoni di Soia, per contrastare la perdita di 
consistenza e il diradamento, legati soprattutto a situazioni di stress. 
60 capsule molli € 23,00

Lozione Anticaduta Rinforzante
Aiuta a rinforzare i capelli e favorire la vitalità del cuoio capelluto. Oltre 
al complesso Tricofoltil®, contiene estratti con proprietà rinfrescanti.
50 ml € 19,00
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Speciale
capelli
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È UN MUSCOLO GRANDE PIÙ O MENO 
COME UN PUGNO E PESA CIRCA TRECENTO 
GRAMMI. BATTE INCESSANTEMENTE 
C E N T O M I L A  V O LT E  A L  G I O R N O , 
ADATTANDOSI  AUTOM ATICAMENTE 
ALLE DIVERSE CONDIZIONI CHE GLI 
IMPONIAMO.

In media pompa da 5 a 6 litri di sangue 
al minuto a riposo, ma può arrivare anche a 
più di 20 litri sotto sforzo. Da lui si dirama 
tutta la rete di vasi sanguigni che rifornisce 
cellule, tessuti e organi di ossigeno e del 
necessario nutrimento. 

Stiamo parlando del cuore, l’organo più 
importante del nostro organismo e, per 
assurdo, anche uno dei più trascurati 
perché, evidenziano le ricerche, “tendiamo 
ad occuparcene solo quando avvertiamo 
l’eventuale pericolo”.  

Eppure, sottolineano gli esperti della Mayo 
Clinic (organizzazione americana no-profi t 
per la pratica e la ricerca medica), ben l’80% 
dei disturbi cardiaci sarebbe prevenibile. 

cuore
Dalla parte

del



Speciale
cuore
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•  Fare almeno 30 minuti di attività fisica, 
anche moderata, al giorno;

•  Non fumare: la nicotina aumenta la 
pressione del sangue e il battito del 
cuore, mentre il monossido di carbonio 

riduce la quantità di ossigeno disponibile 
per il cuore;

•  Mantenere il peso forma: l’eccesso di peso 
aggrava lo sforzo del muscolo cardiaco;

•  Seguire una dieta sana e bilanciata: limitare 
il sale e i grassi, consumare più frutta e verdura 
e preferire il pesce, in particolare salmone e 
pesce azzurro perché ricchi di Omega-3, gli 

acidi grassi essenziali utili per contrastare 
i disturbi cardio-circolatori;

•  Limitare l’alcol: agli uomini 
sono concessi due bicchieri di 

vino al giorno, alle donne soltanto uno;

•  Sfruttare le proprietà benefiche di 
alcuni nutrienti ed estratti vegetali specifi ci. 
I l  B iancosp ino ,  per  esempio ,  perché 
favorisce l’afflusso del sangue.   
L’olio di Oliva che, fra le tante sostanze 
benefiche e antiossidanti, contiene anche 
l ’ Idrossit i rosolo ,  ut i le  a contrastare i l 
colesterolo cattivo che danneggia le arterie.

acidi grassi essenziali utili per contrastare 
i disturbi cardio-circolatori;

•  
sono concessi due bicchieri di 

vino al giorno, alle donne soltanto uno;vino al giorno, alle donne soltanto uno;

•  Sfruttare le proprietà benefiche di 
alcuni nutrienti ed estratti vegetali specifi ci. 

vino al giorno, alle donne soltanto uno;

Per il benessere 
del cuore, i consigli 
da seguire:

per il cuore;

•  Mantenere il peso forma: l’eccesso di peso 



CHE LA PRESSIONE ARTERIOSA NON 
SIA STABILE È UN FATTO NORMALE. A 
INFLUENZARLA CONCORRONO DIVERSI 
FATTORI: IL SOVRAPPESO, LO STRESS, LE 
ARRABBIATURE, ECC.  

Niente di grave se questi sbalzi si manten-
gono all’interno di certi parametri. Invece, 
possono sorgere disturbi se gli sbalzi sono 
frequenti e i valori oscillano parecchio. 

Come dimostrano gli studi più recenti, 
infatti, in questo caso i vasi sanguigni sono 
sottoposti a un notevole stress che può 
“sfiancarli”. Per tenere sotto controllo il 
problema, è bene limitare i fattori di rischio 
(sale, alcool, grassi, fumo), fare attività fisica 
regolare, come una camminata quotidiana 
a passo veloce per favorire la riduzione 
della pressione e imparare a controllare 
l’emotività. 

Utile è anche integrare l’alimentazione con 
quei principi nutritivi che, come l’estratto 
d’Olivo, aiutano a controllare la pressione 
alta e sono ricchi di antiossidanti.

Pressione
sotto controllo

24



La pianta del cuore, il Biancospino
Noto per le sue proprietà cardioprotettive e antiossidanti che 
aiutano a contrastare gli effetti dei radicali liberi. 
Il Biancospino è anche apprezzato per la sua azione a livello 
del sistema nervoso centrale, perché aiuta a controllare il 
nervosismo e l’emotività, spesso causa degli sbalzi di pressione.

sotto controllo

PER FAVORIRE IL CONTROLLO
CardioVis® Pressione
È un integratore alimentare a 
base di Eidrosol® ed estratti di 
Olivo e Biancospino. Eidrosol® è 
una particolare combinazione di 
Vitamina E e Olivo frutto titolato 
in Idrossitirosolo. L’estratto di 
Olivo foglie favorisce la normale 
circolazione del sangue e, in 
sinergia con l’estratto di 
Biancospino, contribuisce a 
regolare la pressione arteriosa.
30 capsule vegetali  € 15,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

Creteugus laevigata DC
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COENZIMA Q10,  CHIAMATO ANCHE 
UBIQUINONE, PERCHÉ È PRESENTE IN 
TUTTE LE CELLULE DEL NOSTRO CORPO. 

Non a caso si trova in alte concentrazioni 
proprio negli organi più intensamente 
utilizzati come, per esempio, il cuore, che 
proprio dai mitocondri ricava la potenza 
necessaria a contrarsi. 

Presente nella carne, nel pesce, negli oli 
vegetali, nella soia e nel germe di grano, il 
Coenzima Q10 viene sintetizzato dal fegato, 
ma la sua produzione inizia a calare intorno 
ai 20-25 anni. 

Inoltre, la sua concentrazione risente di 
alcuni fattori quali lo stress, l’attività fi sica 
intensa, le infezioni o l’utilizzo di alcuni 
farmaci come le statine che interferiscono 
sulla sua produzione. 

fondamentale
elemento

UBIQUINONE, PERCHÉ È PRESENTE IN 
TUTTE LE CELLULE DEL NOSTRO CORPO. 
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Coenzima Q10 
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Q10 MAX 
È un integratore a base di Kaneka Q10® 
un particolare Coenzima Q10, ottenuto 
per fermentazione da lievito naturale 
e tutto in forma trans- disponibile 
per essere utilizzata. Contiene anche 
Fosfolipidi da Girasole e Bioperine®, 
un estratto di Pepe nero titolato 
al 95% in piperina.
un estratto di Pepe nero titolato 
al 95% in piperina.

60 capsule vegetali € 28,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

radicali liberi
cali energetici

atata tività spotà spotà rtrtr iva va v intensa

ststs ress

KanekaQ10® 
è un marchio registrato 
di Kaneka Nutrients - USA.

Bioperine® 
è un marchio registrato 
di Sabinsa Co.-USA.
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CUORE, VASI SANGUIGNI E SANGUE COSTI-
TUISCONO IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE 
ATTRAVERSO IL QUALE TUTTE LE CELLULE 
DEL NOSTRO ORGANISMO RICEVONO IL 
NUTRIMENTO NECESSARIO. 

L’efficienza di questo sistema è determinante 
per il nostro benessere, ma è legata ad una 
serie di fattori. 

Fra questi uno dei più rilevanti è il corretto 
apporto nell’alimentazione quotidiana 
degli acidi grassi essenziali Omega 3, in 
particolare dell’Acido Eicosapentaenoico 
(EPA) e dell’Acido Docosaesaenoico (DHA), 
che sono presenti essenzialmente nel 
pesce artico e nel pesce azzurro.   
Come hanno dimostrato molti studi, l’azione 
di EPA e DHA contribuisce alla normale 
funzione cardiaca. Inoltre, il DHA interviene 
positivamente sulla funzionalità cerebrale 
in quanto costituente della membrana delle 
cellule nervose ed è utile per il mantenimento 
di una normale capacità visiva, perché è 
presente in elevate concentrazione anche 
nelle cellule che permettono la visione 
quando la luce è meno intensa.

Omega 3
il benessere
 viene dal pesce
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90 mini capsule in gelatina 
di pesce € 24,50

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO

I GRASSI CHE FANNO BENE
EPA-3 Fish EPA + DHA

In mini capsule facili da deglutire, è un integratore 
di Olio di pesce purissimo ottenuto per distillazione 

molecolare ad alto contenuto di EPA e DHA 
(rispettivamente 800 mg e 360 mg per dosaggio 

giornaliero). La stabilizzazione brevettata Quality 
Silver®, unita alla presenza di Vitamina E naturale 

e all’estratto di Rosmarino, evita l’ossidazione 
degli acidi grassi polinsaturi di cui il prodotto è 

ricco, rendendolo stabile nel tempo, più digeribile 
ed evitandone il ritorno di gusto. EPA-3 Fish è un 

prodotto classifi cato Friend of the Sea®, marchio che 
garantisce la tutela delle specie marine, assicurando 

l’utilizzo solo di pesce destinato all’alimentazione.

L’importanza dell’integrazione
EPA e DHA dovrebbero essere 
sempre presenti nella nostra dieta 
quotidiana, ma spesso l’alimentazione 
non è in grado di apportarne la quantità 
raccomandata che è pari a 1-1,5 grammi 
al giorno nell’adulto. Per questo può essere 
utile fare ricorso a integratori specifi ci.

L’importanza dell’integrazione

sempre presenti nella nostra dieta 
quotidiana, ma spesso l’alimentazione 
non è in grado di apportarne la quantità 
raccomandata che è pari a 1-1,5 grammi 
al giorno nell’adulto. Per questo può essere al giorno nell’adulto. Per questo può essere al giorno nell’adulto. Per questo può essere al giorno nell’adulto. Per questo può essere 

Quality Silver® 
è un marchio registrato 

di Polaris - Francia. 29
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Olivo
un amico

CI SONO PRODOTTI NATURALI CHE 
NON SMETTONO DI SORPRENDERE. 
UNO DI QUESTI  È  L’OLIO DI  OLIVA, 
UNO DEGLI  ALIMENTI  PIÙ ANTICHI 
E  RAPPRESENTATIV I  DELL A DIETA 
MEDITERRANEA.

A part i re  dai  pr imi  studi  negl i  anni 
Cinquanta, si sono via via evidenziate le sue 
diverse proprietà salutistiche: per esempio, 
la sua azione antiossidante, il suo effetto 
ipotensivo e la sua capacità di inibire la 
secrezione acida dello stomaco e favorire 
la secrezione pancreatica.

Di recente sono state isolate anche alcune 
molecole particolarmente interessanti.  
Una di queste è l’Idrossitirosolo, un potente 
antiossidante che alla quantità di almeno 5 
mg/giorno si è dimostrato in grado di inibire 
l’ossidazione delle lipoproteine LDL e di 
conseguenza di rendere meno aggressivo 
il colesterolo “cattivo” che danneggia  
le arterie. 

30

secolare
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Per questo la  sua azione ha effett i 
benefici sia sul sistema cardiovascolare, 
sia sulla pressione.   
Altra sostanza molto interessante è 
l’Oleuropeina, il principale polifenolo presente 
soprattutto nelle foglie oltreché nei frutti 
dell’Olivo. Diversi studi ne hanno dimostrato 
le notevoli proprietà antiossidanti. 

focus
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Tutti i vantaggi senza calorie
Nella tradizione culinaria 
italiana l’olio di oliva è uno 
degli ingredienti più importanti. 
Negli anni però il suo consumo 
si è ridotto, soprattutto per la 
maggior attenzione prestata 
alla linea. Infatti, l’olio di oliva 
apporta ben 9 calorie ogni 
grammo. Il che signifi ca, volendo 
raggiungere la quantità di almeno 
5 mg di Idrossitirosolo, aggiungere 
2160 calorie al giorno! 
Da qui l’utilità di alcuni 
integratori specifi ci in grado 
di fornire la quantità ideale di 
principio naturale senza mettere 
a repentaglio la silhouette.
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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 certifi cate 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 fi ducia.
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