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Energia fisica e mentale 
contro la stanchezza 
di stagione.

Scopri le piante che 
controllano i carboidrati 
 in eccesso.



Lo Staff Bios Line

benessere per la
primavera

PIÙ STANCO, STRESSATO, IRRITABILE E 
MENO CONCENTRATO: IN SINTESI È COSÌ 
CHE SI SENTE LA MAGGIOR PARTE DI NOI 
ALL’ARRIVO DELLA PRIMAVERA.

Colpa del freddo e dei classici disturbi invernali, 
che hanno debilitato il sistema immunitario, 
e colpa anche delle variazioni di clima e delle 
prolungate ore di luce che obbligano il nostro 
organismo ad adattarsi a nuovi ritmi.
Piccoli e grandi, uomini e donne, ci troviamo 
così a fronteggiare una serie di disturbi che, 
se non risolti, rischiano di protrarsi nel tempo 
e di mettere a dura prova la qualità della no-
stra vita sociale. A maggior ragione se, come 
succede a sette persone su dieci, durante 
l’inverno ci siamo impigriti e appesantiti.
Ecco dunque i consigli per vivere la prima-
vera con tanta energia fisica e mentale.

Progetti di



Ecco i nostri consigli per un inverno  
a tutto benessere e bellezza

Energia pronta e su misura 
EnerPlus Adulti e Junior 
EnerPlus Noni e Active

04

È ora di depurarsi
PhytoDepura

10

Cominciamo bene la giornata
Centripura

12

In aiuto all’intestino
Aloe Vera Pura

14

Cosmesi Nature's 
Un viso più giovane e levigato
Assoluta Crema Antietà

16

Contro la sensazione di debolezza 
Principium FerroTre Retard

08

Un aiuto per la memoria
Memorium QI

26

Capelli più sani, lucidi e pieni 
Programma Biokap Nutriente Riparatore

22

Per ritrovare tono e allegria
Principium Rodiola Gold

28

Un’alleata naturale contro gli zuccheri
Momordica charantia

30

Per rimettersi in linea 
UltraPep Mangiakal con Glicontrol

20

24 Vitalità tutta bio 
Bio45 e BioSpirulina

Contro cellulite* e adiposità localizzate 
Cell-Plus Alta Definizione  
Spray Cellulite* e Snellimento**
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IN NATURA CI SONO FRUTTI E PIANTE PARTICOLARMENTE 
ENERGETICI E NUTRIENTI. Fra questi il Dattero, le bacche di 
Aronia e i germogli di Riso, che i laboratori Bios Line hanno 
selezionato per realizzare il Fruttoligolisato®, una miscela dei 
succhi freschi ottenuti da questi vegetali.

EnerPlus Adulti
Contiene Fruttoligolisato®, Miele e 
Pappa reale, ricchi di sostanze zuccherine. 
È arricchito con Matè (Ilex paragueriensis) 
ad azione tonico-adattogena; Rhodiola 
rosea, che migliora la resistenza psico-fisica 
e Ginkgo biloba, utile per la memoria e le 
funzioni cognitive.
15 stick da 10 ml € 19,50
SENZA GLUTINE E LATTOSIO

natura ci dà
Quando la

la carica

Per fronteggiare  
lo stress quotidiano
Quando l’impegno quotidiano è partico-
larmente intenso e si protrae nel tempo si 
possono avere dei cali nel rendimento fisico-
mentale. In questi casi può essere utile un 
integratore che abbini zuccheri di pronta 
assimilazione, quindi in grado di fornire 
energia rapidamente, a principi vegetali che 
favoriscono le capacità mentali.
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Per chi studia
Bambini e adolescenti hanno bisogno di 
energia per crescere e per fare fronte ai 
tanti impegni quotidiani. Non a caso un son-
daggio ha rilevato che il 60% dei ragazzini 
avverte problemi di stanchezza durante il 
giorno e spesso anche difficoltà di concen-
trazione. Per fare fronte rapidamente al calo 
di energia sono utili alimenti come il Miele e 
la Pappa reale, che sono ricchi di zuccheri 
semplici e nutrienti. Vitamine B2, B3, B6 
aiutano contro stanchezza e affaticamento. 
Inoltre, considerando che i ragazzi trascor-
rono la maggior parte del tempo a contatto 
con gli altri, sono utili anche quegli estratti 
vegetali, come l’Echinacea, che migliorano la 
resistenza del sistema immunitario.

EnerPlus Junior
A base di Fruttoligolisato®, Miele 
e Pappa reale, contiene Zinco 
Pidolato, che favorisce la funzione 
cognitiva e Vitamine B2, B3, B6, 
che contribuiscono al metabolismo 
energetico. È arricchito anche con 
estratto di Echinacea, che favorisce le 
fisiologiche difese organiche.
15 stick da 10 ml € 19,50
SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO
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Per avere più energia 
mentale e fisica
Quando il calo nel rendimento fisico e 
mentale è conseguente a un periodo par-
ticolarmente stressante, spesso si soffre 
anche di insonnia, malumore, irritabilità. In 
queste situazioni è bene evitare gli eccessi 
di caffeina, che possono aumentare il nervo-
sismo e rendere ancora più difficile recupe-
rare il giusto ritmo sonno-veglia. In queste 
situazioni sono particolarmente utili alcuni 
estratti vegetali privi di caffeina, che favori-
scono la risposta dell’organismo allo stress 
grazie alle loro proprietà tonico-adattogene 
e aiutano a contrastare in modo naturale la 
stanchezza fisica e mentale. 

EnerPlus Noni
Contiene Fruttoligolisato®, Miele e 
Pappa Reale abbinati a fosfolipidi di 
Soia ed estratti vegetali privi di caffeina 
quali l’Eleuterococco, una pianta 
tonico-adattogena che contribuisce 
a migliorare la memoria e le funzioni 
cognitive e il Noni, una pianta 
sempreverde originaria delle isole 
polinesiane, nota per le sue proprietà 
antiossidanti e utile per contrastare la 
stanchezza fisica e mentale.
15 stick da 10 ml € 19,50
SENZA GLUTINE  
SENZA LATTOSIO
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Per migliorare la 
performance fisica
La stanchezza fisica può colpire tutti, anche 
gli sportivi più allenati. Giorno dopo giorno, ci 
si sente più spossati, privi di forze e si fatica 
a recuperare le energie necessarie. Per fare 
fronte a queste situazioni sono utili alcune 
piante ad attività nervina come Guaranà che 
contiene caffeina e tonico-stimolante come 
il Ginseng. Queste aumentano la resistenza 
fisica, contrastando la sensazione di affati-
camento, sono utili anche per migliorare la 
performance fisica.

EnerPlus Active
Utile per favorire il recupero energetico 
prima, durante e dopo lo sforzo fisico, 
contiene Fruttoligolisato®, Miele e 
Pappa Reale liofilizzata. È arricchito 
con Maltodestrine da Mais (carboidrati 
utilizzati dall’organismo per produrre 
energia), Ginseng (tonico adattogeno), 
Guaranà (ricco di caffeina, ha un 
effetto tonico), Taurina e L- Carnitina.
15 stick da 10 ml € 19,50
SENZA GLUTINE  
SENZA LATTOSIO

7



“AVERE UN A SALUTE DI  FERRO”  È  
UN’ESPRESSIONE MOLTO COMUNE 
QUANTO EFFICACE PER INDICARE LO  
STAR BENE FISICAMENTE. 

E non a caso si utilizza proprio il ferro 
come riferimento. Infatti, questo minerale 
è indispensabile per il benessere del nostro 
organismo. Oltre a far parte dell’emoglobina, 
la molecola che trasporta l’ossigeno nell’or-
ganismo, svolge un ruolo fondamentale nel 
corretto funzionamento del sistema immuni-
tario. La sua carenza, che è fra le più diffuse, 
può determinare stanchezza, affaticamento, 
difficoltà di concentrazione e perfino insonnia. 
Infatti, la sua assunzione, che avviene attra-
verso gli alimenti, non sempre è sufficiente. 
Nelle donne in età fertile, in gravidanza o 
durante l’allattamento e anche in chi svolge 
un’intensa attività sportiva o segue una dieta 
vegana o vegetariana, il fabbisogno è spesso 
maggiore. Da qui la necessità di integrarlo in 
modo mirato e intelligente, abbinandolo cioè 
a quegli elementi, come la vitamina C, che ne 
favorisce l’assorbimento da parte del nostro 
organismo.

anti-stanchezza
il minerale

Ferro,
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Principium FerroTre Retard
Contiene tre fonti  
di Ferro organico.  
Con tre diversi tempi di 
rilascio, per un migliore 
assorbimento senza 
disturbi allo stomaco.  
In ogni strato sono inoltre 
presenti Acido Folico,  
Beta-Carotene, Vitamina 
B12, e la Vitamina C  
utile per favorire 
l’assorbimento del Ferro.

30 compresse 
gastroprotette € 19,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 

ADATTO AI VEGANI

Nella nostra alimentazione
Gli alimenti più ricchi di ferro sono la carne, le uova, i legumi, 
gli ortaggi come i broccoli e le barbabietole rosse, la frutta e 
gli agrumi, l’avena, la quinoa e il cioccolato fondente.  
Ma non tutto il ferro che si assume viene assorbito: 
generalmente il nostro organismo ne assimila solo il 10% 
proveniente dai vegetali e circa il 20% da fonti animali.

1° STRATO
Rilascio da un'ora 
dall'assunzione

2° STRATO
Rilascio da 2 a 3 ore 

dall'assunzione

3° STRATO
Rilascio da 3 a 4 ore 

dall'assunzione
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AL CAMBIO DI STAGIONE IL NOSTRO COR-
PO SENTE ISTINTIVAMENTE IL BISOGNO DI 
LIBERARSI DALLE TOSSINE ACCUMULATE 
DURANTE L’INVERNO. 

A causa dell’alimentazione disordinata, della 
sedentarietà, dello stress, dello smog ci si 
ritrova spesso a primavera più segnati, ap-
pesantiti, con la pelle opaca. Per depurarsi 
bisogna dunque aiutare i nostri principali or-
gani emuntori (fegato, reni, intestino e pelle) 
a smaltire le scorie. 
Il primo passo è naturalmente l’alimentazio-
ne: occorre ridurre i grassi, il sale, le proteine 
animali e gli zuccheri raffinati a favore dei 
cereali integrali, della verdura e della frutta di 
stagione, che permettono di apportare all’or-
ganismo i nutrienti necessari senza affatica-
re l’apparato digerente. È indispensabile bere 
molta acqua ogni giorno, almeno un litro e 
mezzo, per favorire la diuresi, limitare il caffè 
ed evitare gli alcolici, perché appesantiscono 
notevolmente il lavoro del fegato con riper-
cussioni anche sull’attività intestinale. Molto 
utili sono anche gli estratti di alcune piante 
con spiccate proprietà depurative come le 
foglie di Betulla, il Carciofo, la Genziana e la 
Fumaria.

È tempo di
depurarsi
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14 bustine € 16,00 
30 bustine € 26,00

PhytoDepura Forte
È un integratore alimentare a base 
di estratti vegetali utili a favorire le 
funzioni depurative dell’organismo. 
Contiene Carciofo e Cardo Mariano, 
che aiutano la funzione digestiva 
e la funzione epatica, Betulla che 
favorisce il drenaggio dei liquidi, 
Fumaria che contribuisce al 
benessere della pelle, Genziana 
utile per la sua attività digestiva e 
Aloe vera gel che svolge un’azione 
emolliente e lenitiva sull’intestino.

Attenzione alla pelle
Pelle più grassa o mista, aumento dei brufoli, aspetto opaco  
e disidratato, perdita di elasticità e più linee di disidratazione, 
sono i segnali che evidenziano l’accumulo di tossine.  
Fra le piante più utili per favorire un’azione detox della 
pelle c’è la Fumaria, un’erba molto comune, che cresce 
sia in pianura che in collina, e che ha particolari proprietà 
detossinanti e depurative anche a favore del fegato.

500 ml € 24,50
11
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PER COMINCIARE LA GIORNATA CON 
SPRINT, MA SENZA APPESANTIRSI, È BENE 
PRENDERE L’ABITUDINE DI FARE COLA-
ZIONE CON I CENTRIFUGATI DI FRUTTA E 
VERDURA FRESCHE. 

Più di qualunque altra cosa, i centrifu-
gati sono l’ideale per assumere vitamine,  
minerali e principi nutritivi indispensabili al 
benessere. Grazie al ridottissimo apporto 
calorico, aiutano a mantenersi in linea e a 
combattere la spossatezza e il nervosismo 
che spesso si provano durante la dieta. 

Non c’è tempo per lavare, sbuc-
ciare, tagliare, centrifugare la frutta 
e la verdura? Nessun problema: c’è 
Centripura, la linea di integratori a 
base di estratti integrali di frutta e 
verdura fresche. Basta versare il 
contenuto di una bustina nell’acqua 
e attendere alcuni minuti per ottenere 
una bevanda buona e gustosa come 
un centrifugato appena preparato. 
Questo grazie al particolare proce-
dimento estrattivo utilizzato che 
permette di mantenere inalterati, non 
solo il gusto e la fragranza, ma anche 
le proprietà nutrizionali degli ingre-
dienti freschi.

verdura per
partire bene

Frutta e

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO Le
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partire bene

REGOLARITÀ 
Con Mela, Prugna,  
Kiwi, Carota, Limone,  
Ribes, Mirtillo,  
Finocchio ed  
Enzymix - complesso 
enzimatico. Per favorire la 
funzionalità intestinale grazie 
alla presenza di Prugna, Ribes 
e Mirtillo, e contrastare il 
gonfiore addominale grazie  
alla presenza di finocchio.

ANTIOSSIDANTE 
Con Pomodoro,  
Barbabietola, 
Melograno, Maqui, 
Selenio e Vitamina E.  
Per contrastare i radicali 
liberi responsabili del precoce 
invecchiamento cellulare grazie 
alla presenza di Pomodoro e 
Melograno, e contribuire alla 
protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo grazie alla 
presenza di Selenio e Vitamina E. 

TONIFICANTE 
Con Fragola,  
Banana, Barbabietola, 
Guaranà, Vitamina C che aiuta 
a contrastare stanchezza e 
affaticamento e vitamine del 
gruppo B per favorire il normale 
metabolismo energetico. 

DRENANTE 
Con Tè verde, Ananas,  
Sedano, Pera, Limone,  
Pesca e Vitamine A  
ed E. Per contrastare la 
ritenzione idrica e il gonfiore 
grazie ad Ananas e Tè verde.

Che Centripura scegli?
La linea Centripura è composta da  

sei diversi integratori ognuno arricchito  
con vitamine e minerali specifici  

che completano l’azione degli  
ingredienti naturali.

6 bustine  
da 7 g  
€ 13,50

DEPURATIVA 
Con Carciofo, Zenzero,  
Kiwi, Mela, Limone,  
Spinacio, Zucca e  
con Vitamine A, C,  
e E. Il Carciofo è utile  
per favorire l’eliminazione delle 
tossine e depurare l’organismo. 

IMMUNO 
Con Papaya  
fermentata, Echinacea,  
Kiwi, Camu camu,  
Zinco e vitamine B6 e C.  
Per sostenere le normali 
funzioni del sistema 
immunitario.

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO 

ADATTO  
AI VEGANI
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È FORSE UNA DELLE PIANTE PIÙ UTILIZ-
ZATE AL MONDO NELL’AMBITO DELLA 
BELLEZZA E DEL BENESSERE. 

Ed è sicuramente fra le più antiche: le prime 
tracce, secondo gli studi curati da Nina 
Rønsted, specialista nell’evoluzione delle 
piante medicinali presso il Museo di storia 
naturale di Copenhagen, risalgono a 19 
milioni di anni fa. Cleopatra la impiegava 
per le sue cure di bellezza e Dioscoride 
Pedanio, medico e botanico ai tempi di 
Nerone, la utilizzava per curare le ferite dei 
soldati. 

L’Aloe vera, infatti, è nota da sempre per le 
sue numerose proprietà, fra le quali quella 
di favorire le funzioni depurative dell’or-
ganismo. Questo si deve alla particolare 
ricchezza di sostanze contenute soprattutto 
nel gel ricavato dal filetto, cioè dal cuore 
delle sue foglie. Si tratta di mucopolisacca-
ridi, minerali e vitamine, noti per le proprietà 
detossinanti e antiossidanti. Certo conta 
molto la provenienza dell’Aloe vera che, 
come l’Aloe Vera Pura di Bios Line, è bene 
sia di coltivazione controllata, cresciuta 
grazie a metodi di irrigazione naturale, o di 
acqua piovana o di sorgente. 

dell'
I benefici 

aloe
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UNA PIANTA  
CHE AIUTA A DEPURARSI
Aloe Vera Pura è un integratore 
alimentare a base di gel di 
Aloe vera ottenuto dal filetto 
delle foglie. Per assicurare la 
massima purezza, le foglie, che 
provengono solo da coltivazioni 
controllate, vengono filettate a 
mano appena raccolte.  
La lavorazione entro poche ore 
dalla raccolta e l’assenza di 
processi ad alta temperatura, 
garantisce un prodotto 
di elevata qualità ad alta 
concentrazione di principi 
vegetali.

1000 ml € 28,50

SENZA GLUTINE

Prodotto  
puro e non 

diluito, raccolto 
e lavorato a  

mano ancora 
fresco
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*Test clinico condotto su 20 donne fra i 35 e i 65 anni che hanno usato Assoluta Crema Antietà 2 volte al giorno per 56 giorni.

Con la primavera torna di moda il viso al naturale, per 
aiutare a contrastare le rughe e la perdita di luminosità 
e compattezza, ci vuole un prodotto capace di agire a 
360°, come la Crema Viso Antietà Assoluta. 

Dietro la sua messa a punto, c’è una ricerca 
nell’ambito fitotocosmetico che ha evidenziato 
l’azione sinergica di due attivi naturali: il Mirtillo 
nero e l’Iris florentina. Dal primo, si è ottenuto 
il Myrtilage, in grado di sviluppare un effetto 
simile a quello del botulino. L’Iris florentina, 
invece, è ricca di sostanze naturali che aiutano a 
contrastare l’invecchiamento cutaneo. Il risultato è 
una pelle più idratata, elastica, compatta e luminosa. 

Perfezione

I RISULTATI DI CREMA VISO ANTIETÀ ASSOLUTA*

• Viso più levigato con contorni più definiti per l’85% delle donne 
• Pelle più idratata per il 95% delle donne 
• Pelle più compatta ed elastica per l’80% delle donne 
• Rughe meno profonde del 5% 
• Pelle più luminosa per il 75% delle donne

TEST CLINICO

assoluta
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Assoluta Crema Viso Antietà

Ricca e supernutriente, è ideale per il giorno e la notte. 
Crea un film invisibile sulla pelle, che distende le rughe 
e i segni d’espressione. Ad azione antiossidante e 
rimodellante e restituisce al viso la freschezza e la 
luminosità tipiche di una pelle giovane.
50 ml € 45,00

17
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facile
e veloce
C’È UN DETTO CHE SI ADATTA BENE A 
CHI SOGNA DI RIMETTERSI IN LINEA PER 
L’ESTATE: “CHI HA TEMPO, NON ASPETTI 
TEMPO”. 

La lotta agli inestetismi della cellulite e alle 
adiposità localizzate deve cominciare subito. 
La primavera è la stagione ideale. Complici gli 
abiti più leggeri, l’attenzione si sposta nuova-
mente sul corpo e spinge a considerare tutto 
quello che c’è da fare per rimodellarsi: seguire 
un’alimentazione sana e bilanciata, fare rego-
larmente attività fisica e utilizzare ogni giorno 
un prodotto specifico. 
Non ci sono scuse: l’efficacia di qualsiasi trat-
tamento anticellulite e modellante è diretta-
mente proporzionale alla costanza con cui lo si 
utilizza. Per questo, per venire incontro anche 
alle esigenze di chi ha poco tempo, i labora-
tori Bios Line hanno formulato il nuovissimo 
Cell-Plus Spray Cellulite* e Snellimento**, un 
prodotto di ultima generazione, che si applica 
in pochi istanti, semplicemente nebuliz-
zandolo sulla pelle. Contiene un innovativo 
"patch-complex" a base di Silicio e Caffeina, 
che forma sulla pelle una sorta di "guaina 
invisibile" in grado di rilasciare gradualmente 
gli attivi per favorire il drenaggio dei liquidi 
stagnanti e il metabolismo dei grassi con 
un’azione prolungata nel tempo. 

Silhouette
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Cell-Plus Alta Definizione 
Spray Cellulite* e Snellimento**
Facile e veloce da applicare, 
aiuta a combattere gli 
inestetismi della cellulite, 
sia recente che avanzata, 
e le adiposità localizzate. 
Oltre all’innovativo “patch-
complex”, contiene l’esclusivo 
Attivatore di Snellimento**, a 
base di Crithmum maritimum 
ed estratto di Rosmarino 
titolato al 10% in Acido 
carnosico, che agisce sugli 
inestetismi della cellulite e  
da accumuli adiposi.

e veloce

200 ml € 30,00

SENZA PARABENI 
SENZA IODIO*** 
NICKEL TESTED
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Silhouette

*** Tracce di iodio possono essere dovute ad estratti vegetali e marini
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carboidrati
PERCHÉ NELLE DIETE CONSIGLIANO DI 
SOSTITUIRE IL PANE BIANCO CON QUELLO 
INTEGRALE? 

Non è solo questione di calorie. Le ricerche 
degli ultimi anni hanno evidenziato quanto 
sia importante, per contrastare l’aumento di 
peso, tenere sotto controllo la velocità con 
cui aumenta la glicemia, cioè la concentra-
zione di glucosio (zucchero) nel sangue. Gli 
alimenti ricchi di zuccheri semplici e quelli 
raffinati (per esempio pane bianco, pasta, 
pizza, patate ecc.) ne provocano un rapido 
aumento che, superato un certo livello (picco 
glicemico), stimola un forte rilascio di insu-
lina. Quest’ultima, per contrastare l’innalza-
mento del livello di glucosio, induce l’accu-
mulo degli zuccheri nelle cellule adipose e, di 
conseguenza, l’aumento di peso. 

Ma non è tutto: il brusco abbassamento della 
glicemia indotto dall’insulina, innesca la 
cosiddetta ipoglicemia reattiva, che stimola 
nuovamente la sensazione di fame. Si entra 
così in un circolo vizioso, come sa bene 
chi non riesce a stare a dieta e chi tende 
a mangiare troppi carboidrati e zuccheri 
semplici. Tenere sotto controllo la glicemia è 
quindi importante per contrastare la fame e 
ridurre l’accumulo di grassi. 

Metti in linea i
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PER LIMITARE 
L’ASSORBIMENTO DI 
ZUCCHERI E CARBOIDRATI 
UltraPep MangiaKal con 
Glicontrol è una formulazione 
a base di estratti vegetali 
che permettono di ridurre 
l’assorbimento di carboidrati 
e zuccheri semplici. Contiene 
Fabenol™, un estratto 
concentrato di proteine 
del fagiolo, che contrasta 
l’assorbimento degli zuccheri; 
Glicontrol, un complesso a 
base di Gymnema, Momordica 
e Cromo, che aiuta a ridurre la 
quantità di calorie assorbite 
e la presenza di zuccheri nel 
sangue, e Zenzero e Finocchio, 
che favoriscono la funzione 
digestiva.
36 compresse € 24,00

CHI NON RIESCE 
A RISPETTARE 

LA DIETA

CHI MANGIA MOLTI  
GRASSI, CARBOIDRATI  
E ZUCCHERI SEMPLICI

Attenzione a tavola
Mantenere costante il livello di glicemia 
nel sangue ed evitare i picchi glicemici è 

importante, non solo per il controllo il peso, 
ma anche per il benessere generale.  

Per questo è meglio preferire alimenti 
integrali ricchi di fibre (cereali, 

frutta, verdura), evitare 
i pasti troppo ricchi e 

abbondanti e suddividere 
l’apporto calorico in 

quattro/cinque momenti 
nel corso della 

giornata. 
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SPESSO L’INVERNO LASCIA I CAPELLI OPA-
CHI, APPESANTITI, SFIBRATI. La colpa è di un 
insieme di fattori: il freddo, lo smog, l’utilizzo 
scorretto del phon, lo stress e le eventuali 
carenze alimentari. Osservato al microscopio 
questo tipo di capello ha il fusto rovinato con 
le lamelle di cheratina che, invece di essere 
aderenti l’una all’altra come le tegole di un 
tetto, sono sollevate o spezzate. 

Per ripristinarne la coesione e restituire 
morbidezza ed elasticità alla capigliatura, i 
laboratori Bios Line hanno messo a punto 
una formula specifica a base di Fitokeratina, 
una cheratina vegetale ottenuta dalle fito-
proteine idrolizzate di Riso, che è in grado 
di creare una naturale barriera protettiva e 
di riparare e ristrutturare la fibra capillare. 
La formula è anche arricchita con olio di 
Mandorle dolci (da agricoltura biologica), 
che svolge un’azione emolliente e lucidante, 
Ceramidi vegetali da olio di Oliva che, ripri-
stinando la coesione delle cuticole esterne, 
donano al capello un aspetto più vitale e 
lucido, e succo di Aloe vera (da agricoltura 
biologica), che svolge un’azione idratante 
e lenitiva sul cuoio capelluto. Risultato: già 
dopo un solo trattamento, i capelli ritrovano 
morbidezza, idratazione e lucentezza.

bellezza
Fitokeratina per la

dei capelli
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PER LAVARE BENE  
E DELICATAMENTE
Shampoo Nutriente 

Riparatore 
Delicato, formulato con 

tensioattivi vegetali, che 
assicurano una detersione 

efficace e delicata.  
Ha un’azione nutriente  

e ristrutturante, ideale per 
contrastare la secchezza e 

la conseguente  
rottura dei capelli. 

200 ml € 11,00 

PER AMMORBIDIRE  
E RIPARARE
Maschera Nutriente 
Riparatrice 
Trattamento intensivo, 
ideale per ripristinare 
idratazione ed elasticità 
quando i capelli sono molto 
secchi, sfibrati, fragili e con 
le doppie punte. È arricchito 
con estratti di Lavanda, 
Salvia, Timo e Rosmarino  
il cui effetto purificante  
sul cuoio capelluto aiuta  
a rivitalizzare e ossigenare 
la radice dei capelli. 
200 ml € 18,00

23



IL CAMBIO CLIMATICO E IL PROLUNGA-
MENTO DELLE ORE DI LUCE INDUCONO NEL 
NOSTRO ORGANISMO UN VERO PROCESSO 
DI ADATTAMENTO SPESSO DIFFICOLTOSO.

Al riguardo, si parla di “sindrome da letargo” 
proprio per indicare quella serie di disturbi 
che colpiscono all’arrivo della primavera e 
rendono più faticoso fare fronte alle normali 
attività quotidiane. Sonnolenza diurna, 
mancanza di energia, svogliatezza, difficoltà 
di concentrazione, sono disturbi che colpi-
scono quasi il 60% delle persone. 

Assumere più vitamine e minerali è sicura-
mente utile per recuperare più rapidamente 
energia, ma non sempre la frutta e la verdura 
che mangiamo sono sufficienti, anzi: le ricer-
che dimostrano che, a causa dell’inquina-
mento, dell’impoverimento dei terreni e dei 
lunghi processi di conservazione, i vegetali 
oggi disponibili hanno perso una buona 
parte delle loro proprietà nutritive. Da qui 
l’importanza di introdurre nell’alimentazione 
anche degli integratori specifici a base di 
fitocomplessi estratti da frutta e verdura di 
origine biologica che apportano all’organi-
smo i micronutrienti utili alla sua energia.

bio
La vitalità
è tutta

150 compresse  
€ 24,00
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Nel rispetto della natura
La certificazione Bio garantisce la “naturalità” delle  

piante, il rispetto dei loro cicli vegetativi e la presenza  
di micronutrienti in quantità adeguate, oltre naturalmente 

all’assenza di modificazioni genetiche, di pesticidi,  
di fertilizzanti chimici e di metalli pesanti. 

PER RICARICARE LA MENTE
BIO45 è un integratore 
certificato Biologico 
che aiuta l’organismo 
a recuperare vitalità e 
concentrazione nei periodi  
di particolare stanchezza, 
come accade al cambio  
di stagione. Contiene 
19 estratti vegetali da 
agricoltura biologica, 15 
vitamine (fra cui la vitamina 
D2), 11 Sali Minerali (fra 
i quali Fosforo, Ferro e 
Selenio) e carotenoidi e 
flavonoidi.

PIÙ FORTI NATURALMENTE
Bio Spirulina 500 è un 
integratore alimentare 

indicato per contrastare 
l’affaticamento fisico. 
È adatto alle donne in 

gravidanza, agli anziani 
o a chi segue diete che 
richiedono un’azione di 

sostegno. Certificato 
biologico è in tavolette 

costituite solo dal tallo di 
Spirulina (Spirulina platensis) 

da acquacoltura biologica, 
essiccato e polverizzato 

senza l’aggiunta di zucchero, 
additivi, coloranti e 

conservanti.

50 compresse  
€ 16,50
100 compresse  
€ 25,00

150 compresse  
€ 24,00

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTO AI VEGANI
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per la 
Un aiuto

concentrazione

PUÒ CAPITARE A TUTTI, E A TUTTE LE 
ETÀ, DI DIMENTICARE UN NOME O UN 
APPUNTAMENTO.

Sulla memoria e la capacità di concentrarsi 
incidono infatti più fattori, quali stress, umo-
re, condizioni ambientali e alimentazione. 
Perché il cervello funzioni al meglio, occorre 
preferire verdura, frutta e cereali e, fra i grassi, 
quelli insaturi presenti, per esempio, nell’olio 
di oliva e nel pesce, e che conosciamo anche 
come Omega 3, Omega 6 e Omega 9.
Le prestazioni cerebrali migliorano anche 
con l’attività fisica: le contrazioni muscolari, 
infatti, stimolano la produzione di un parti-
colare fattore (BDNF -fattore neurotrofico 
cervello-derivato), che contribuisce allo svi-
luppo di nuove connessioni tra un neurone 
e l’altro. Inoltre, l’attività aerobica (corsa, 
camminata veloce, bicicletta ecc.) aiuta a 
tenere sotto controllo lo stress, l’ansia e a 
migliorare la qualità del sonno, altro fattore 
importante per il rendimento del cervello. 
Sotto esami o quando si ha necessità di 
un migliore rendimento mentale possono 
essere d’aiuto anche alcune piante come il 
Ginkgo biloba che, facilitando il flusso san-
guigno, anche a livello cerebrale, favorisce la 
memoria e la funzione mentale. Le
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PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ MENTALE
Memorium QI è un integratore 
alimentare a base di Lecitina di Soia 
concentrata in Fosfatidilcolina, Olio di 
Pesce ricco in DHA, olio di Lino ricco in 
ALA (Acido Alfa-Linoleico) un Omega 3 
vegetale, ed estratti di Rhodiola rosea 
e Ginkgo biloba. L’estratto di Ginkgo 
biloba favorisce la memoria  
e la funzione cognitiva, mentre la 
Rhodiola rosea risulta utile in caso  
di stanchezza fisica e mentale.

30 capsule 
molli   
€ 22,00
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L’IMPEGNO PROLUNGATO, CHE SIA FISICO 
O MENTALE, PUÒ INDURRE COSÌ TANTA 
STANCHEZZA DA METTERE A REPENTA-
GLIO LE PROPRIE PRESTAZIONI E RENDERE 
APATICI, INSICURI E DI MALUMORE. 

Può succedere agli sportivi, agli studenti, 
ai manager, alle donne impegnate sia sul 
lavoro sia a casa: quando uno sforzo si pro-
trae nel tempo, lo stress rischia di diventare 
insopportabile. 
Fortunatamente, per fare fronte a queste 
situazioni, in natura ci sono le piante defi-
nite tonico-adattogene per la loro capacità 
di attivare i sistemi di adattamento dell’or-
ganismo, stimolarne la reazione allo stress 
e aiutarlo a superare i momenti difficili. 
Fra queste una delle più note è la Rhodiola 
rosea, chiamata anche Radice d’oro o radice 
artica perché cresce spontaneamente nei 
Paesi del nord Europa, in Siberia e in Alaska. 
Le fonti storiche riportano che fosse utiliz-
zata già dai Vichinghi, per recuperare tono 
dopo gli intensi sforzi fisici. L’attivo si ricava 
dalla sua radice che è ricca di vari composti 
quali flavonoidi, catechine, proantocianidine, 
tannini, salidroside e rosavine.

L'adattogeno
che viene dal

freddo
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Principium Rodiola Gold 
È un integratore alimentare 
a base di RhodioLife™, 
un estratto di radice di 
Rhodiola rosea, utile in 
caso di stanchezza fisica 
e mentale e per favorire il 
normale tono dell’umore. 
RhodioLife™ è un estratto 
proveniente da radici di 
Rhodiola rosea di 5 anni, 
raccolte a mano  
e provenienti da 
coltivazioni controllate.  
È un marchio di  
PoliNat - Spagna.
60 capsule vegetali € 30,00

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Chiedi l'Eccellenza alla Natura.
Dalla ricerca fitoterapica Bios Line: linea Principium 

formulazioni ad alta titolazione ed alto dosaggio.
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alleata

È UNO DEI FRUTTI PIÙ AMARI ESISTENTI 
AL MONDO, È UN PARTICOLARE TIPO DI 
UVA RAMPICANTE CHE CRESCE PREVA-
LENTEMENTE NEI PAESI TROPICALI E SUB 
TROPICALI. 

Conosciuta anche come Bitter Melon, la 
Momordica charantia è utilizzata da secoli, 

sia nella cucina asiatica, sia nelle prati-
che mediche indiane, cinesi e afri-

cane, per combattere vari disturbi 
fra i quali quelli digestivi e quelli 
della cute.

Di particolare interesse è il suo 
frutto che è ricco di antiossidanti, 

vitamine (C, A, E, B1, B2, B3 e B9) 
e minerali quali il calcio, il potassio, 

lo zinco, il magnesio, il fosforo e il ferro. 
Contiene anche altre sostanze come i flavo-
noidi, gli isoflavoni, gli antrachinoni e i gluco-
sinolati, che gli conferiscono il caratteristico 
sapore amaro. 

Momordica,
contro gli zuccheri
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Oggetto di molti studi, la Momordica 
charantia ha dimostrato di avere davvero 
importanti proprietà. Una di queste riguarda 
la sua capacità di contribuire efficacemente 
a regolare il metabolismo dei carboidrati e 
quindi la liberazione del glucosio che, dopo 
i pasti, porta all’innalzamento della glicemia. 
La Momordica charantia contiene molte 
sostanze quali alcaloidi, composti fenolici, 
steroidi, glicosidi ecc. Le ricerche mirano 
anche a vagliare le proprietà della charan-
tina, cioè la frazione cristallina dell’estratto 
alcolico del suo frutto che, dalle prime inda-
gini, sembrerebbe avere una struttura molto 
simile all’insulina bovina. 

L’estratto di Momordica charantia che si 
utilizza negli integratori alimentari è ricavato 
dal succo del suo frutto concentrato e prepa-
rato in polvere o estratti concentrati e titolati. 

Momordica charantia L. - frutto
Per il metabolismo dei carboidrati

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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