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F O O D , N O T I Z I E

Addio grasso e cellulite con gli spray, i drink
e gli integratori di Bios Line
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 3 aprile 2017

Per combattere il problema della cellulite e del grasso localizzato, Bios Line, azienda che da

anni esplorare le enormi potenzialità di salute e benessere racchiuse nel mondo vegetale, ha

messo a punto un protocollo a base di prodotti con ingredienti naturali, da usare sulla pelle,

come il nuovo Cell-Plus Spray Cellulite e Snellimento, drink depurativi e integratori che

tengono sotto controllo il peso.

SPRAY CELLULITE E SNELLIMENTO La linea Cell-Plus Alta Definizione si arricchisce di un nuovo

prodotto pensato per le donne che hanno poco tempo a disposizione. Veloce ed efficace, Cell-

Plus Spray Cellulite e Snellimento permette di contrastare gli inestetismi della cellulite con

un semplice gesto e avvantaggiandosi di due importanti innovazioni cosmetiche: l’Attivatore di

Snellimento, brevetto esclusivo della linea Cell-Plus Alta Definizione, e il nuovissimo patch-

complex a base di silicio, che permette di rilasciare progressivamente nel tempo la caffeina.

Si applica semplicemente vaporizzandolo, asciuga rapidamente lasciando la pelle morbida,

agisce efficacemente grazie all’azione combinata della caffeina e dell’Attivatore di Snellimento.

Più nel dettaglio, il nuovissimo Spray può contare su tre importanti attivi:

1. l’innovativo patch-complex a base di silicio e caffeina: forma sulla pelle una struttura a
guaina, che rilascia progressivamente la caffeina.  Oltre a stimolare la rimozione dei liquidi
stagnanti, quest’ultima aiuta a favorire il metabolismo dei grassi, favorendo un’azione di
rimodellamento;

2. l’Attivatore di snellimento, un brevetto esclusivo Bios Line (n. 0001406676), che associa il 
Crithmum maritimum, un estratto di origine marina, all’Estratto di Rosmarino, titolato al 10% in
Acido carnosico. Il Crithmum maritimum aiuta a stimolare la produzione di Beta-endorfine, peptidi
che il nostro organismo produce spontaneamente e sono utili a favorire la riduzione della cellulite,
l’Estratto di Rosmarino interviene sugli accumuli adiposi;

3. le alghe azzurre della Bretagna micronizzate, che aiutano a contrastare la ritenzione idrica.

Inoltre, il nuovo Spray Cellulite e Snellimento vanta uno speciale erogatore

multidirezionale, che micronizza la formulazione, permettendone un’applicazione più rapida e
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mirata.

La texture estremamente leggera penetra velocemente, lasciando la pelle morbida e asciutta

in pochi istanti, perfetta anche per chi deve vestirsi subito dopo.

Spray Cellulite e Snellimento è adatto anche alle pelli più delicate. E’ dermatologicamente

testato e Nickel tested. Non contiene iodio ed è privo di parabeni.

Formato e prezzo: flacone da 200 ml; € 30,00

 

Per aiutare l’organismo a libersarsi dalle tossine che lo rendono meno efficiente e più

vulnerabile, Bios Line propone la nuova formulazione phyto depura forte a base di

estratto fitosomiale di cardo mariano e carciofo, disponibile nella forma drink e in

pratiche bustine da sciogliere nell’acqua

PHYTO DEPURA FORTE Al cambio di stagione, prima di una dieta dimagrante o quando ci si

sente particolarmente stanchi e appesantiti da un’alimentazione troppo ricca, può essere utile

fare ricorso a un integratore in grado di favorire le funzioni depurative dell’organismo. Phyto

Depura Forte è la nuova formulazione Bios Line che, grazie all’associazione di specifici estratti

vegetali, svolge un’azione depurativa sui diversi organi emuntori dell’organismo e aiuta a

recuperare benessere, leggerezza, vitalità e una pelle più luminosa e trasparente.

Phyto Depura Forte contiene:

Cardo mariano in forma fitosomiale titolato al 15% in Silibina, per favorire il benessere del

fegato e contrastare gli effetti di un’alimentazione troppo ricca di grassi. La forma fitosomiale,

dove l’estratto di Cardo mariano è associato alla lecitina di soia, permette alla Silibina, la

frazione più efficace della Silimarina, di essere assorbita più facilmente dall’intestino rispetto a

un normale estratto.

Carciofo: ricco in acidi caffelichinici svolge un’azione depurativa sul fegato e aiuta a favorire la

digestione e l’eliminazione delle tossine.

Genziana: favorisce i processi digestivi e contribuisce ai processi di depurazione epatica.

Betulla: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei contribuendo all’azione detossinante.

Aloe: lenisce e protegge la mucosa intestinale e stimola le difese organiche.

Curcuma: aiuta a contrastare i disturbi del tratto intestinale.

Inulina: contribuisce alla crescita della flora batterica intestinale.

Fumaria: favorisce l’attività detossinante delle cellule cutanee e aiuta a contrastare le impurità

e le opacità della pelle legate agli eccessi alimentari.
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Come si usa. Nella formula liquida: un misurino da 20 ml al giorno diluito in un grande bicchiere

d’acqua non fredda, lontano dai pasti e preferibilmente al mattino appena svegli; oppure 20 ml

diluiti in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante l’arco della giornata. In

bustine: sciogliere una bustina in un grande bicchiere d’acqua non fredda, al mattino appena

svegli; oppure una bustina in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante

l’arco della giornata.

Confezioni e prezzo: Flacone da 500 ml, Euro 24,50; Confezione da 14 bustine, Euro

16,00; Confezione da 30 bustine; Euro 26,00

Per chi non riesce a rispettare la dieta c’è Ultra Pep, la gamma di integratori Bios

Line studiata per favorire il controllo del peso in modo naturale. A base di estratti vegetali,

è composta da cinque prodotti che permettono di rispondere in modo mirato  alle diverse

esigenze di perdita di peso. 

Per chi tende a mangiare troppi carboidrati

ULTRA PEP MANGIAKAL con GLICONTROL Gli spuntini e i pasti ricchi di zuccheri e carboidrati

sono tra i principali responsabili dell’aumento degli accumuli adiposi. Infatti, zuccheri semplici o

carboidrati raffinati (come pane bianco, pasta, pizza, patate e riso non integrale) provocano un

rapido aumento del livello di zuccheri nel sangue (picco glicemico), che stimola un forte rilascio

di insulina. Questa induce l’accumulo degli zuccheri nelle cellule adipose e, di conseguenza,

l’aumento di peso. Inoltre, il brusco abbassamento della glicemia provocato dall’insulina innesca

la cosiddetta ipoglicemia reattiva che a sua volta stimola nuovamente la sensazione di fame. Per

questo, tenere sotto controllo la glicemia è importante per contrastare la fame e ridurre

l’accumulo di grassi nelle cellule adipose.

Cosa contiene A base di estratti vegetali che permettono di ridurre l’assorbimento di

carboidrati e zuccheri semplici, ontiene Fabeno, un estratto concentrato di proteine del fagiolo,

che contrasta l’assorbimento degli zuccheri; Glicontrol, un complesso a base di Gymnema,

Momordica charantia 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.

Come si usa: 1 o 2 compresse prima dei pasti con un po’ d’acqua o altra bevanda.

Confezione e prezzo: 36 compresse; Euro 24,00
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Per combattere l’adipe che si accumula sul girovita

ULTRA PEP PUNTO VITA Negli uomini le zone più colpite sono generalmente l’addome e il

punto vita, nelle donne i glutei, le cosce e i seni. Però, con l’avanzare dell’età e le conseguenti

variazioni ormonali, anche nelle donne aumentano gli accumuli adiposi intorno al punto vita.

Ultra Pep Punto Vita è un integratore a base di Capsimax, Morosil e pepe nero. Il Capsimax

è un particolare estratto di Capsicum annuum, ricco di capsacinoidi, che stimola il metabolismo

basale favorendo l’utilizzo dei grassi a scopo energetico. L’estratto di arancia rossa della

Sicilia (Morosil), ricco di antocianosidi, svolge un’azione antiossidante fondamentale nelle diete

ipocaloriche o finalizzate alla perdita di peso. Il pepe nero migliora l’assorbimento dei nutrienti

e svolge un’azione antiossidante.

Note: non contiene né iodio, né caffeina.

Come si usa: 1 o 2 compresse al giorno lontano dai pasti.

Confezione e prezzo: 60 compresse; Euro 30,00

 

Per migliorare la qualità del sonno e favorire il controllo del peso

ULTRA PEP NOTTE Il sonno svolge un ruolo fondamentale nell’equilibrio del peso corporeo

perché, oltre favorire il corretto metabolismo, scongiura il ricorso agli spuntini notturni. Per

questo Ultra Pep Notte abbina l’azione di estratti che favoriscono il controllo del senso di fame

ad estratti dagli effetti rilassanti. In particolare contiene: alga wakame, che favorisce l’equilibrio

del peso corporeo, abbinata a portusana (un estratto brevettato di Portulaca oleracea) che aiuta

a migliorare la funzione digestiva. Inoltre, è arricchito con valeriana e passiflora che, favorendo

il rilassamento fisico e mentale, migliorano la qualità del sonno.

Come si usa: 1-2 tavolette la sera prima di coricarsi con un po’ d’acqua o altra bevanda.

Confezione e prezzo: 30 compresse; Euro 26,00.

Per stimolare il metabolismo e dare tono

ULTRA PEP TAVOLETTE BRUCIAGRASSI Stare a dieta diventa più difficile quando si fatica a

perdere peso e la spossatezza, legata al regime alimentare ristretto, spinge a mangiare in modo

incontrollato. Per aiutarsi in questo caso possono essere utili le Tavolette Bruciagrassi Ultra

Pep che, grazie alle proprietà del Fucus e della Cola, svolgono un’azione di stimolo sul

metabolismo e, grazie all’azione tonica del Guaranà e del Tè verde titolato in

epigallocatechinegallato (EGCG), aiutano a contrastare i cali di energia frequenti nelle diete

ipocaloriche e a controllare la sensazione di fame.

Come si usa: 1 tavoletta a metà mattinata e 1 a metà pomeriggio con un po’ d’acqua e lontano

dai pasti. Confezione e prezzo: 60 tavolette; Euro 31,00.

Quando il sovrappeso dipende anche dalla ritenzione idrica

ULTRA  PEP DRINK Disponibile in due gusti, Pesca Bianca e Ananas, è un integratore a base di

estratti vegetali la cui azione congiunta favorisce un’azione depurativa e drenante che permette

di ridurre il gonfiore e perdere  più facilmente i primi 3-4 chili di troppo. Contiene un mix di

estratti vegetali, che svolge cinque diverse azioni:

drena, grazie al mix di pilosella, betulla, ortosiphon ed equiseto;

sgonfia, grazie al tamarindo;

depura, grazie al tarassaco;

stimola il metabolismo, grazie al tè verde e alla cola ;

tonifica, grazie al succo concentrato di açai, un frutto originario della foresta amazzonica,
particolarmente apprezzato anche per la sua elevata concentrazione di antiossidanti.

Come si usa: un misurino da 20 ml al giorno diluito in un grande bicchiere d’acqua lontano dai

pasti; oppure 20 ml diluiti in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante

l’arco della giornata, lontano dai pasti. Il gusto gradevole lo rende estremamente piacevole da

bere.

Confezione e prezzo: 500 ml; Euro 23,00.

Tutti i prodotti  sono disponibili in erboristeria, farmacia e parafarmacia
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