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armonia con  
le virtù del luppolo.



Lo Staff Bios Line

in inverno
Stare bene

BASTA POCO, SOLO QUALCHE PICCOLO 
ACCORGIMENTO PER VIVERE BENE E IN 
SALUTE ANCHE LA STAGIONE PIÙ FREDDA 
DELL’ANNO.

La parola d’ordine è rafforzare il sistema 
immunitario e per farlo è utile integrare la dieta 
quotidiana con alimenti e fitoestratti ricchi di 
vitamine, minerali e sostanze antiossidanti. 
In questo modo si contrastano i classici 
malesseri da freddo (raffreddori, tosse ecc.) 

e si combatte la stanchezza e il senso di 
affaticamento. Non bisogna poi cedere 
alla tentazione di “scaldarci” con cibi 
dolci o eccessivamente conditi :  ne 

risente la digestione e anche la linea.  
Il problema riguarda più le donne, 

che soffrono la tipica malinco-
nia invernale, soprattutto in 
menopausa. Anche per loro 
non mancano i rimedi naturali, 

in grado di contrastare i l 
senso di malessere e ripor-
tare equilibrio e serenità.  
E per sentirsi ancora meglio 

è indispensabile avere cura 
della propria immagine con 
attenzione ai capelli tinti.
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OGNI GIORNO DOVREMMO CONSUMARE 
CINQUE PORZIONI DI FRUTTA E VERDURA 
FRESCHE. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
questo quantitativo ci garantirebbe quell’apporto 
di vitamine, sali minerali, fibre e sostanze antios-
sidanti indispensabile al nostro benessere. Eppure 
solo un decimo degli italiani lo fa. Colpa soprat-
tutto delle cattive abitudini e della fretta.   
Per questo gli integratori Centripura possono 
rappresentare la scelta ottimale per tutti, a tutte 
le età e in qualsiasi momento della giornata, a 
cominciare dalla prima colazione. Buoni come 
un centrifugato appena fatto, sono a base di 
estratti integrali di frutta e di verdura, ottenuti 
con tecnologie che mantengono inalterate le 
proprietà nutrizionali degli alimenti freschi.   
Si preparano facilmente e velocemente: basta 
sciogliere il contenuto di una bustina in un 
bicchiere d’acqua e aspettare due minuti, giusto il 
tempo che gli estratti si reidratino completamente. 
Sono gustosi, tanto da soddisfare anche il palato 
dei più piccoli, spesso riluttanti a mangiare frutta 
e verdura. Inoltre, sono arricchiti con vitamine e 
minerali che completano l’azione degli ingredienti 
naturali selezionati.

per
Frutta e verdura 

cominciare
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Centripura® Immuno 
A base di Papaya fermentata, 

che favorisce le fisiologiche 
difese immunitarie, 

estratto di Echinacea, Kiwi, 
Mango e Camu camu, che 

favoriscono le naturali difese 
dell’organismo. Contiene 

anche Vitamina B6, Vitamina 
C e Zinco, che contribuiscono 

alla normale funzione del 
sistema immunitario e 

aiutano a proteggere le cellule 
dallo stress ossidativo.

6 bustine da 7 g € 13,50

Centripura® Regolarità 
Contiene Mela, Prugna, 
Ribes e Mirtillo nero, che 
sono utili per la regolarità 
del transito intestinale, 
ed estratto di Finocchio, 
Limone e Carota che 
favoriscono la funzione 
digestiva e l’eliminazione  
dei gas intestinali. Inoltre,  
è arricchito con Enzymix,  
un particolare pool di  
enzimi ottenuto per 
fermentazione naturale.
6 bustine da 7 g € 13,50

6 RICETTE PER IL BENESSERE
La linea Centripura è composta da sei diversi integratori,  

per esigenze specifiche: Antiossidante, Depurativa,  
Tonificante, Drenante e i nuovissimi Immuno e Regolarità.

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTO AI VEGANI
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UN COLPO D’ARIA, UNO SBALZO DI TEM-
PERATURA, COSÌ FREQUENTE DURANTE LA 
STAGIONE FREDDA, ED ECCO CHE SI ACCENDE 
L’ALLARME ROSSO IN GOLA.    
Il mal di gola è un disturbo estremamente fa-
stidioso, che comporta un’infiammazione della 

mucosa orofaringea associata a difficoltà 
a deglutire e spesso anche ad abbas-

samenti di voce, e coinvolge indistin-
tamente adulti e bambini.
Oggi la ricerca Bios Line ha messo 
a punto Apix® Sedigola, una linea 

di prodotti a base di Propoli, Semi di 
Pompelmo, Miele ed oli essenziali, studiata 

per proteggere ed idratare la mucosa orofaringea 
irritata, alleviando la sensazione di dolore. La li-
nea è composta da Apix® Sedigola Pastiglie gola 
e Apix® Sedigola Spray forte; entrambi i prodotti 
sono indicati in caso di gola irritata, faringiti e ton-
silliti, ma svolgono anche un’attività preventiva uti-
le a chi è esposto a freddo, fumo, smog e polveri.
Apix® Sedigola Pastiglie gola contiene estratti 
di Propoli ed Agrimonia che contribuiscono a 
formare un film mucoadesivo a protezione della 
mucosa orofaringea irritata, mentre il Miele ha 
un effetto emolliente. L’estratto di Pompelmo 
e gli oli essenziali di cui è ricca la formulazione 
conferiscono al prodotto un particolare effetto 

   Apix® Sedigola,
contro il

con Propoli e semi di Pompelmo 

mal di gola 
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rinfrescante, che offre rapido sollievo. Le pastiglie 
Apix® Sedigola sono disponibili in tre gusti: Miele 
Limone, Miele Eucalipto e Miele Arancio.
Se il mal di gola persiste e si fa più intenso, si 
può ricorrere all’azione mirata di Apix® Sedigola 
Spray forte; qui il film mucoadesivo sulla mucosa 
orofaringea viene creato dall’azione congiunta di 
Propoli, Astragalo, Acido Ialuronico ed Erisimo. 
Questa "barriera" protegge la mucosa irritata e 
la idrata, alleviando così la sensazione di dolore.  
Il Miele ha un’azione emolliente mentre gli estratti 
di Salvia e Pompelmo e gli oli essenziali di Menta, 
Eucalipto e Cannella offrono un rinfrescante sol-
lievo alla mucosa irritata.

DISPOSITIVI MEDICI 

Leggere attentamente 
le avvertenze e le 

istruzioni per l’uso. 
Aut. Min. richiesta il 

15/07/2016

Apix® Sedigola 
Spray forte
Senza glutine 
e lattosio 
Senza alcool 

30 ml € 10,00

Apix® Sedigola 
Pastiglie gola
Senza glutine 
Senza glucosio  
e saccarosio 

20 pastiglie € 7,50

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 aiuta 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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A LETTO E AL CALDO: È LA PRIMA COSA DA 
FARE PER DARE SOLLIEVO AI DISTURBI DA 
RAFFREDDAMENTO.

Così l’organismo risparmia energie e può 
dedicarsi a combattere il virus. Se ci si 
sente stanchi, spossati, con i brividi, la testa 
pesante, il naso chiuso e la gola irritata, 
bisogna mettersi a riposo e rimandare ogni 
altro programma. È utile bere molta acqua, 
spremute, infusi o tisane, per favorire l’idrata-
zione delle mucose irritate.    
Le bevande calde hanno il vantaggio di donare 
un’immediata sensazione di sollievo alle 

mucose delle prime vie respiratorie, soprat-
tutto se sono arricchite con qualche ingre-
diente balsamico come gli oli essenziali 
di Menta, Eucalipto e Timo. Utile è anche 
il Sambuco che, oltre a favorire la funzio-
nalità delle vie respiratorie, regolarizza il 
processo di sudorazione.

Un caldo aiuto

I segreti dello zinco 
È uno degli oligoelementi più diffusi e importanti nel nostro 
organismo. È necessario per il funzionamento di circa 300 
enzimi ed è indispensabile per l’efficienza del nostro sistema 
immunitario. Una sua carenza può determinare un generale 
senso di affaticamento. Deve essere assunto quotidianamente 
attraverso l’alimentazione (lo si trova nella carne, nel fegato di 
vitello, nelle ostriche, nel cacao amaro ecc.) poiché il nostro 
organismo non è in grado di immagazzinarlo.

contro brividi e
naso chiuso
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UN ELISIR CALDO E BALSAMICO
Apix Propoli Flufast. Sciolto in acqua calda, aiuta 
a contrastare le sensazioni di malessere legate 
a situazioni di raffreddamento e dona immediato 
sollievo al naso e alla gola. Associa le note 
proprietà della Propoli (ricca di Polifenoli) a  
quelle dei semi di Pompelmo. Contiene anche 
Sambuco, Vitamina C, Zinco e oli essenziali di 
Eucalipto, Menta e Timo.

NOVITÀ
ora anche in pratiche 
capsule compatibili 
Nespresso*

6 capsule €10,00 9 bustine €10,00 

Capsule compatibili solo con le macchine a marchio Nespresso* ad uso domestico
*Il marchio non è di proprietà di Bios Line SpA, né di aziende ad essa collegate

SENZA GLUTINE, LATTOSIO E SALICINA

9
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CERTE TENSIONI MUSCOLARI SI ACCU-
MULANO NELLA ZONA DEL COLLO E 
DELLE SPALLE RIFLETTENDOSI ANCHE 
SUL CAPO CON IL FASTIDIOSO “CERCHIO 
ALLA TESTA”.

Per contrastare questi malesseri, che nella 
donna possono essere legati anche al 
ciclo mestruale, può dunque essere utile 
agire allentando le tensioni localizzate con 
piante ad effetto rilassante come Melissa 
e nutrienti quali Vitamina B2 o Riboflavina, 
che è coinvolta in molti processi fisiologici 
del sistema nervoso. 

Anche il Partenio, una pianta della stessa 
famiglia delle Echinacee e della Camomilla, 
aiuta a contrastare sia gli stati di tensione 
localizzata, sia i disturbi del ciclo mestruale. 

 ad alta tensione
Mal di testa
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12 bustine sublinguali 
€ 9,00 

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO

UN SOLLIEVO NATURALE
Migralen è una formulazione 
originale a base di estratti 
vegetali di Partenio, Melissa, 
Agnocasto, Cola, Zenzero  
e Vitamina B2. Il Partenio  
è utile per attenuare gli stati  
di tensione localizzata.  
In pratiche bustine monodose  
ad assorbimento sublinguale; 
che aiuta a ridurre il senso di 
malessere in tempi brevi.

11



IN INVERNO SI TENDE A MANGIARE DI PIÙ E 
SOPRATTUTTO CIBI AD ALTO CONTENUTO 
CALORICO. 

È una necessità in parte fisiologica, poiché 
quando fa freddo abbiamo una naturale 
propensione a “scaldarci” assumendo più 
calorie, e in parte psicologica, poiché molti 
di noi sentono l’esigenza di mangiare di 
più, soprattutto dolci, per compensare la 
tipica malinconia invernale. Il tutto però va 
a scapito di un corretto apporto di alimenti 
di origine vegetale (verdura, legumi, frutta 
ecc.) che, invece, dovrebbe sempre costi-
tuire quasi i due terzi della nostra alimenta-
zione per fornire all’organismo le vitamine 
e i sali minerali necessari.    
La conseguenza è  che spesso,  pur 
mangiando di più, ci si sente più stanchi e 
affaticati. Insalate e macedonie a base di 
vegetali freschi possono aiutarci a integrare 
la dieta, ma non sempre sono sufficienti. In 
questo caso può essere utile ricorrere a un 
integratore mirato a base di fitocomplessi 
ricchi di nutrienti contenuti nelle diverse 
varietà di frutta e verdura e, meglio di tutto se, 
a garanzia di una maggiore qualità, queste 
sono di origine biologica. 

in ogni
Fitoestratti

bio
 stagione
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19
Fitonutrienti

15
Vitamine

11
Minerali

PER AVERE PIÙ SPRINT
Bio45 ENERGY  
unisce i micronutrienti  
già presenti nella formula  
di Bio45 al Guaranà,  
noto per le proprietà  
tonificanti e utile per  
ridurre la stanchezza  
fisica e mentale,  
contrastando la mancanza  
di tono ed energia.
50 compresse €17,50

UN CONCENTRATO DI NATURA
Bio45 è un integratore 

certificato Biologico, utile per 
contrastare la sensazione 

di stanchezza generalizzata 
che può sopraggiungere in 
un periodo particolarmente 

stressante oppure durante la 
convalescenza, l’allattamento 

ecc. Contiene un mix di 19 
fitonutrienti da agricoltura 

biologica (alga spirulina, Tè 
verde, Ananas ecc.), 15 vitamine 
e 11 sali minerali per un totale di 
45 elementi che insieme aiutano 

a recuperare tono e vitalità.
50 compresse €16,50

100 compresse € 25,00

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTI AI VEGANI
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TUTTE LE NOSTRE CELLULE PER FUNZIO-
NARE HANNO BISOGNO DI ENERGIA. 

Questa viene prodotta nei mitocondri, 
organelli all’interno delle cellule, attraverso 
la trasformazione dei componenti base 
dei nutrienti. Perché ciò avvenga è indi-
spensabile l’intervento del Coenzima Q10 
o ubichinone, cui spetta anche il compito 
di tenere sotto controllo le sostanze di 
rifiuto che si formano proprio durante la 
produzione dell’energia cellulare (ATP). 
Prodotto dal nostro organismo e presente 
anche in molti alimenti, il Coenzima Q10 
ha infatti diverse importanti funzioni (la 
loro individuazione valse il premio Nobel a 
Peter Mitchell nel 1978).    
Purtroppo però la concentrazione di 
Coenzima Q10 nel nostro organismo si 
riduce progressivamente con gli anni e 
anche per l’uso di alcuni farmaci (per esem-
pio, le statine) o un’attività fisica troppo 
intensa. Da qui la necessità di integrarlo. 
Ne sono ricchi alimenti come i cereali inte-
grali, le noci, gli spinaci, le sardine, ma non 
sempre sono sufficienti, perché con gli anni 
il nostro fegato perde anche un po’ della 
sua capacità di sintetizzarlo. 

con l’età
diminuisce
Coenzima Q10,
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UN COENZIMA PARTICOLARE
Principium Q10 MAX a 

base di Kaneka Q10®, un 
particolare Coenzima Q10 

ottenuto per fermentazione 
da lievito naturale e tutto in 

forma "trans-" disponibile per 
essere utilizzato. Contiene 

anche Fosfolipidi da Girasole 
e Bioperine®, un estratto di 
Pepe nero titolato al 95% in 
piperina. Il Pepe nero è utile 
per la regolare funzionalità 

dell’apparato cardiovascolare.

60 capsule vegetali € 28,50

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

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

Bioperine®  
è un marchio registrato  
di Sabinsa Co.-USA.
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 Nuove
emozioni 
    profumate

DUE NUOVE FRAGRANZE IN PRODOTTI PER LA 
CURA DEL CORPO. UNA RAFFINATA IDEA REGALO!

Eau de Toilette 50 ml € 25,00  |  roll-on (ed. limitata) 10 ml €12,00 
Doccia Crema Rigenerante 200 ml € 11,00 
Mousse Corpo Rigenerante 100 ml € 12,00  |  200 ml € 20,00

PER LEI,  
UN TENERO BOUQUET 

È una linea profumata ideale, 
per mantenere la pelle morbida 
e idratata. La fragranza base 
fiorisce intorno a tre accordi 
olfattivi: all’inizio le note fresche 
e succose di Ribes Rosso e 
Litchi, nel cuore un accordo 
tenero e vagamente cipriato di 
Rosa Bulgara e Fiori d’arancio, 
e nel finale la scia avvolgente e 
frizzante composta da Vaniglia, 
Musk e Legno di Cedro.
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Eau de Toilette 50 ml € 25,00 
Lattedoccia Rilassante 200 ml € 11,00 

Crema Corpo Rilassante 100 ml € 12,00  |  200 ml € 20,00 
Crema Idratante Mani e Piedi 75 ml € 10,00 

Stick Labbra Nutriente (ed. limitata) 5,7 ml € 7,00

PER LUI E PER LEI,  
UN ACCORDO BRIOSO E SPEZIATO

Una linea profumata unisex che prende 
avvio da una fragranza raffinata 

e vivace: all’inizio si avverte la 
freschezza degli Agrumi stemperati 

dai toni di Fresia e Orchidea, poi 
arrivano le note golose di biscotti, 

Mandorle e Cioccolato con una 
spruzzata di Vaniglia e Caramello 

e infine si rivela il tocco 
pungente dello Zenzero e del 

Patchouli.

17
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PER MOLTE DONNE È COME VIVERE SULLE 
MONTAGNE RUSSE.

Durante la menopausa, infatti, l’umore tende 
a essere instabile. A volte ci si sente malinco-
niche, a volte irritabili o ansiose. La concen-
trazione scarseggia, mentre aumenta la 
sensazione di stanchezza e spesso l’inson-
nia. Tutto ciò in molti casi si accompagna 
a vampate, sudorazioni notturne e talvolta 
anche a un certo aumento di peso, in partico-
lare sull’addome. Per buona parte sono tutti 
effetti delle variazioni ormonali, in particolare 
del calo dei livelli di estrogeni e di progeste-
rone, ma contano anche le diverse abitudini 
quotidiane. Alcuni studi, infatti, hanno dimo-
strato che proprio a causa della sensazione 
di affaticamento molte donne tendono a 
muoversi meno, a diradare le attività sociali 
e a chiudersi in casa aggravando ulterior-
mente l’equilibrio psico-fisico.    
Per questo, per vivere meglio la menopausa, è 
bene seguire regolarmente una dieta sana ed 
equilibrata, fare movimento quotidianamente 
e dedicarsi ad attività che, come lo yoga, favo-
riscono il relax. Se tutto questo non basta, può 
essere utile ricorrere ad integratori naturali 
che, grazie all’uso di estratti vegetali mirati, 
favoriscono il benessere over 50. 

Per una

più serena
menopausa
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PER FAVORIRE IL BENESSERE PSICO-FISICO

NeoDonna® Armonia, utile in menopausa e in 
premenopausa, è un integratore a base di Lifenol®, 
estratto brevettato di inflorescenze femminili di 
Luppolo, che può contribuire al miglioramento  
della qualità della vita in menopausa. Contiene 
anche Dioscorea che, insieme alla Cimicifuga,  
aiuta a contrastare le vampate e le sudorazioni 
notturne e Passiflora, per favorire il rilassamento.

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI - SENZA ISOFLAVONI DI SOIA

Gli alleati naturali 
Per contrastare alcuni disturbi tipici della menopausa, la 
natura ci offre la Dioscorea villosa, una pianta originaria  
del Messico la cui radice è ricca di diosgenina, una particolare 
saponina e la Cimicifuga racemosa, il cui fitocomplesso 
è ricco di glucosidi triterpenici, che aiutano ad attenuare 
disturbi come vampate di calore, palpitazioni cardiache, 
sudorazioni, ecc.

30 compresse  
€ 19,00
60 compresse  
€ 29,00
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anche d’inverno
In linea

IL NOSTRO METABOLISMO RALLENTA 
PERCHÉ TENDIAMO A FARE MENO ATTI-
VITÀ FISICA E A CONDURRE UNA VITA PIÙ 
SEDENTARIA. 

Il risultato è che spesso ci appesantiamo di 
3-4 chili anche per effetto della ritenzione 
idrica e dell’accumulo di tossine.   
La gonna o i pantaloni che tirano in vita, le 
mani, i piedi e le gambe più gonfie ne sono i 
segnali più evidenti. Per interrompere questo 
circolo vizioso è importante rivedere un po' 
le nostre abitudini quotidiane e cercare di 
muoversi di più, preferire alimenti freschi 
e integrali e ridurre il sale, i condimenti e i 
dolci. Possiamo inoltre fare ricorso ad alcuni 
estratti vegetali noti per le loro proprietà 
drenanti e depurative in grado di favorire 
il metabolismo, stimolare il drenaggio dei 
liquidi e la rimozione delle scorie.   
Fra questi, per esempio, il Tè verde, che ha 
naturali proprietà drenanti e depurative, 
il Tamarindo che, oltre ad avere effetti 
antiossidanti, aiuta a mantenere la rego-
larità dell’intestino, o la Betulla che, grazie 
alle proprietà detossinanti, aiuta a liberare 
l’organismo dalle scorie metaboliche.Le
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UN SOLO PRODOTTO, CINQUE AZIONI
Ultra Pep Drink, aiuta a depurare 
l’organismo dalle tossine attraverso cinque 
diverse azioni. Infatti, contiene Pilosella e 
Verga d’oro, che favoriscono il drenaggio 
dei liquidi in eccesso, Tamarindo e Açai, 
che stimolano il transito intestinale, 
Equiseto e Tarassaco, che aiutano i 
processi depurativi dell’organismo,  
Tè verde, utile per stimolare il 
metabolismo, e Noci di Cola, ricca di 
caffeina, ad azione tonica. È disponibile  
in due gusti: Pesca bianca e Ananas.

Ultra Pep Drink è facile e veloce da 
preparare. Basta il misurino da 20 ml al 
giorno sciolto in un bicchiere d’acqua da 
bere lontano dai pasti oppure il misurino 
diluito in una bottiglia d’acqua da portare 
con sé e bere a piacere durante l’arco della 
giornata lontano dai pasti.

LEGGERO  
SOVRAPPESO  

DIFFUSO

LIQUIDI IN  
ECCESSO

500 ml € 23,00 21



digestione
I segreti

CIRCA IL 30-40% DEGLI ITALIANI SOFFRE DI 
DISTURBI DIGESTIVI. 

Le cause non dipendono solo da cosa e 
quanto si mangia, ma soprattutto da come 
si mangia. Negli ultimi vent'anni le nostre 
abitudini alimentari sono profondamente 
cambiate. Pochi mangiano serenamente, con 
calma, seduti a tavola; la maggior parte pranza 
frettolosamente, spesso in locali rumorosi, 
guardando la televisione oppure al lavoro 
davanti al computer. Si mangia distrattamente, 
in modo quasi automatico, masticando poco 
o male. La nostra digestione ne risente perché 
lo sminuzzamento meccanico e biochimico 
del cibo, che dovrebbe avvenire in bocca, 
viene fatto in modo sommario e veloce.   
Così lo stomaco riceve un bolo alimentare 
poco lavorato e non abbastanza fluidificato 
dalla saliva e deve necessariamente correre ai 
ripari. Le conseguenze più frequenti sono gon-
fiore addominale, digestione lenta e laboriosa, 
pesantezza e sonnolenza dopo pranzo.   
Per contrastare questi disturbi, oltre a non 
accostare alcuni cibi (per esempio, la carne o 
le uova con la pasta), è consigliato masticare 
accuratamente e più a lungo, apprezzando 
meglio cosa si mangia. In questo modo si “spe-
gne” prima anche lo stimolo della fame e si evita 
di mangiare troppo.

di una buona
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QUANDO IL PASTO  
È STATO PESANTE
Eudigest Citro-Fast è un 
integratore alimentare 
effervescente con un 
gradevole gusto agrumato. 
Contiene Bicarbonato di Sodio 
e Potassio, per tamponare 
il pH, e China e Zenzero, 
per favorire la digestione. 
Lo Zenzero aiuta anche a 
contrastare la nausea. Ideale 
in caso di digestione difficile o 
quando si è mangiato pesante.

12 bustine effervescenti € 7,50

SENZA GLUTINE

PER CONTRASTARE  
IL SENSO DI GONFIORE

Eudigest No-Gas da 
assumere dopo i pasti,  

per contrastare la formazione 
dei gas intestinali. Contiene 
Carbone vegetale, Finocchio 

e Carvi, utili per regolare la 
motilità intestinale e Zenzero 

che, oltre alle proprietà 
antinausea, contribuisce  

alla funzione digestiva. 

30 capsule vegetali € 8,00

SENZA GLUTINE

23



L’ANANAS È UNO DEI FRUTTI TROPICALI 
PIÙ DIFFUSI AL MONDO. 

Gustoso e poco calorico, è ricco di calcio, 
fosforo, potassio, manganese e Vitamina C 
(nel XVI secolo, i conquistatores spagnoli lo 
mangiavano per combattere lo scorbuto). 
Inoltre, nel gambo e nel frutto, contiene 
un’alta percentuale di un enzima proteolitico, 
la bromelina, che facilita la digestione degli 
alimenti proteici, come la carne, poiché è in 
grado di scindere le proteine in aminoacidi e 
quindi di favorire la digestione, attenuando il 
gonfiore e la pesantezza dopo pasto.   
Non solo: sempre grazie al contenuto di 
bromelina, l’ananas favorisce il drenaggio 
dei liquidi trattenuti nei tessuti e, contra-
stando la ritenzione idrica, aiuta a combat-
tere gli inestetismi cutanei della cellulite e 
a ridurre la sensazione di pesantezza alle 
gambe. L’estratto di ananas viene utiliz-
zato anche per favorire la funzionalità del 
microcircolo.

enzimi
Dall'Ananas

multifunzione

Come si misura l’attività della Bromelina 
Come tutti gli enzimi, anche la quantità di Bromelina da assu-
mere viene misurata in base all’attività enzimatica. In questo 
caso si utilizza l’unità di misura chiamata GDU, cioè Unità di 
Digestione della Gelatina. Le
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funzionalità  
del microcircolo

inestetismi   
della cellulite

funzione digestiva

azione drenante

UN AIUTO ALLA CIRCOLAZIONE  
E ALLA DIGESTIONE

Principium Bromelina 500 mg è un 
integratore di estratto di Ananas, titolato in 
Bromelina. Una compressa apporta 500 mg 
di Bromelina con attività proteolitica pari 
a 2500 GDU/g che garantiscono la dose 
giornaliera consigliata. Assunto a stomaco 
pieno, l’estratto di Ananas favorisce i 
processi digestivi mentre, assunto lontano 
dai pasti, è utile per favorire il drenaggio 
dei liquidi e quindi alleviare la pesantezza 
delle gambe, sostenere la funzionalità del 
microcircolo e contrastare gli inestetismi 

della cellulite. La particolare filmatura 
delle compresse di principium 
Bromelina 500 mg preserva la 
Bromelina dall’attacco dei succhi 
gastrici e le permette di essere 
attiva a livello intestinale dove 
svolge la sua funzione.

30 compresse gastroprotette  
€ 23,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI
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Per coprire la

in un attimo
ricrescita

OGGI FINALMENTE SI PUÒ COPRIRE VELO-
CEMENTE E BENE LA RICRESCITA TRA UNA 
TINTA E L’ALTRA. 

La linea BioKap Nutricolor Delicato, adatta 
anche alle cuti sensibili, si arricchisce di un 
nuovo prodotto: Spray Ritocco. Leggero, 
facile da usare, si vaporizza direttamente 
sulle radici, asciuga in un minuto e copre 
perfettamente la ricrescita e si elimina con 
uno shampoo. Mettendolo a punto, i labo-
ratori Bios Line non hanno lasciato nulla 
al caso. BioKap Nutricolor Spray Ritocco, 
oltre a coprire perfettamente la ricrescita, 
contiene l’esclusivo complesso Tricorepair 
che svolge un’azione ristrutturante e rigene-
rante simile alla cheratina, aiuta a proteggere 
i capelli dallo scolorimento determinato dai 
raggi UV e protegge il cuoio capelluto.   
La formula è anche arricchita con olio 
di Argan biologico, che svolge un’azione 
nutriente e contrasta la secchezza dei 
capelli, e Pantenolo, detto anche provitamina 
B5, che apporta idratazione e morbidezza 
alla capigliatura. Molto pratico, in un flacone 
grande quanto una lacca da borsa da tenere 
sempre a portata di mano, BioKap Nutricolor 
Spray Ritocco è ideale tra una tinta e l’altra. Le
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Come si usa: si vaporizza, tenendolo a 15 
cm di distanza, direttamente sulla zona da 
coprire. Si lascia asciugare un minuto, poi 
si pettinano delicatamente i capelli per un 
effetto più naturale. Grazie alla particolare 
nebulizzazione, la copertura risulta 
omogenea e per nulla pesante.  
Si elimina con uno shampoo.

NON CONTIENE 
Siliconi, SLES, SLS 

e parabeni. 

È NICKEL TESTED 
e profumato  

senza allergeni.

DISPONIBILE IN  
QUATTRO COLORI:

 NERO

 CASTANO  
 SCURO

 CASTANO  
 CHIARO

 BIONDO

Spray 75 ml € 14,50
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LA PELLE TEME IL FREDDO. 

Le basse temperature, gli sbalzi che si veri-
ficano nel passaggio tra l’interno e l’esterno, 
la sottopongono a un vero e proprio stress, 
poiché ne accentuano la disidratazione 
e ne indeboliscono il mantello lipidico che 
costituisce la sua protezione naturale.  
Di conseguenza si secca, si arrossa e irrita 
facilmente ed è maggiormente soggetta 
alle desquamazioni e alle screpolature.  
I problemi si manifestano su tutto il corpo, ma 
le zone maggiormente colpite sono quelle più 
esposte agli agenti atmosferici ed irritanti, 
e soggette a sfregamento dei vestiti come 
viso, mani, gomiti, ginocchia, piedi.   
Per contrastare questo problema, si deve 
innanzitutto prestare attenzione all’igiene. 
La pelle va lavata usando un detergente 
delicato perché i detergenti aggressivi 
accentuano le irritazioni.    
Alla prima comparsa di arrossamenti o 
irritazioni, è bene ricorrere a prodotti ricchi 
di sostanze nutrienti e lenitive come la 
Calendula, l’olio di Mandorle dolci ecc. Utile 
è anche integrare l’alimentazione con alcune 
sostanze fondamentali per il benessere della 
pelle, per esempio la Vitamina E, l’Acido 
Ialuronico, la Vitamina C. 

pelle
dal freddo

Proteggi
 la
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Proteggi

Cosmetici naturali e Biologici 
certificati da Ecocert Greenlife 
secondo il disciplinare Ecocert 

disponibile su  
http://cosmetics.ecocert.com

PRONTO INTERVENTO  
CONTRO LE IRRITAZIONI
Calendula Pomata Eudermica Bio, 
indicata nei casi di arrossamento 
cutaneo e quando la pelle appare 
particolarmente secca e ruvida, 
abbina le proprietà nutrienti dell’olio 
di Mandorle dolci a quelle lenitive 
della Calendula. Da tenere sempre 
con sé, soprattutto quando le 
temperature esterne scendono, 
apporta rapidamente comfort, 
idratazione e morbidezza. È ideale 
sia per le parti più esposte agli 
agenti atmosferici (viso e mani), sia 
per le zone del corpo particolarmente 
afflitte da ispessimenti cutanei 
(gomiti, ginocchia e talloni).  
Si applica con un leggero massaggio 
fino al completo assorbimento.  
È un cosmetico naturale e biologico 
certificato da Ecocert GreenLife.
50 ml € 10,50
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l’ansia
alleato contro

Un

NON SOLO PER FARE LA BIRRA:  IL 
LUPPOLO È UTILE ANCHE PER IL SUO 
EFFETTO RILASSANTE. 

Questa pianta erbacea perenne, che cresce 
spontanea fino a 1200 metri di altitudine 
e appartiene alla stessa famiglia delle 
Cannabacee, è apprezzata fin dall’antichità 
per la sua capacità di contrastare ansia, 

nervosismo e problemi del sonno e 
anche per le sue proprietà digestive per 
le quali già nel 1500 entrò a far parte dei 

trattati di farmacopea. 

Tali proprietà si ricavano esclusivamente 
dalle inflorescenze, chiamate anche strobili, 
che crescono solo sugli esemplari femminili 
(il Luppolo è una pianta dioica, che ha esem-
plari maschili e femminili) e sono ricche di 
ghiandole resinose. Queste secernono una 
sostanza amara e giallastra con un alto 
contenuto di olio essenziale, acidi amari, 
flavonoidi, sostanze estrogeniche e tannini.  Le
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Gli acidi amari favoriscono la funzionalità 
dell’apparato digerente, stimolando le 
secrezioni gastriche e intestinali. I flavonoidi, 
tra cui lo Xantoumolo e l’Isoxantoumolo, 
hanno proprietà antiossidanti, che aiutano 
l’organismo a contrastare i danni indotti 
dai radicali liberi.     
Le sostanze estrogeniche, molto simili agli 
estrogeni femminili, risultano invece utili sia 
per attenuare i disturbi del ciclo mestruale, 
sia per affrontare le problematiche della 
menopausa, in particolare le classiche 
vampate di calore. 

A tutto ciò si aggiunge il naturale effetto 
calmante del Luppolo, che contribuisce 
a rasserenare la mente, a contrastare il 
nervosismo, l’ansia e l’ipereccitabilità, 
quindi facilita il sonno.

Humuls lupulus

31

focus



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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