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Pelle abbronzata e protetta: 
solo il bello dell’estate

Le piante e i minerali  
per affrontare il caldo



Lo Staff Bios Line

dell'estate 
ABBIAMO DI CHE ESSERE SODDISFATTI. Nella 
classifica stilata da Bloomberg, una delle più 
importanti agenzie di stampa internazionale, 
l’Italia è il Paese con la popolazione più sana e 
in salute su 164 Stati nel mondo. 
Un risultato ottenuto grazie alla nostra dieta 
mediterranea a base di cibi freschi, in partico-
lare verdura e frutta, pesce e olio extravergine 
di oliva. Ricordiamocene ogni volta che, so-
prattutto in vacanza, saremo tentati da fritti, 
gelati, dolci ecc.: per stare bene e contrastare la 
spossatezza da caldo, è meglio seguire un’ali-
mentazione sana ed equilibrata e integrarla, 
quando necessario, con prodotti specifici a 
base di sali minerali e vitamine. 
E non sottovalutiamo il sole: la pelle va pre-
parata e protetta, così come gli occhi che 
possono risentire dell’eccessiva esposizione 
ai raggi ultravioletti. Infine, per presentarci in 
spiaggia in perfetta forma, prendiamoci cura 
del corpo con prodotti specifici che aiutano a 
combattere gli inestetismi e ritrovare tono e 
compattezza. Ecco i nostri consigli.

Solo il meglio
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CORRERESTE LA MARATONA DI NEW YORK 
SENZA UNA PREPARAZIONE ADEGUATA? 
SICURAMENTE NO. ALLORA, PERCHÉ NON 
PREPARARE LA PELLE ALLA MARATONA 
ESTIVA DI SOLE? 

Le esposizioni ai raggi ultravioletti ne 
mettono a dura prova la naturale resistenza, 
con il rischio di provocare eritemi e scotta-
ture e, soprattutto, di accelerare (e non di 
poco) l’invecchiamento cutaneo. Il rischio è 
tanto maggiore quanto più la pelle è chiara. 
Infatti, il fototipo al quale apparteniamo, che 
ci classifica in base alla quantità di melanina 
presente nella nostra pelle, è il primo fattore 
di cui dobbiamo tenere conto. In previsione 
delle prossime esposizioni, meglio quindi 
cominciare subito a integrare l’alimentazione 
con le vitamine A ed E (carote, albicocche, 
meloni, pomodori, avocado, ecc.) e minerali 
come il rame (cozze, salmone, avena e miele) 
che, grazie all’effetto antiossidante, sono in 
grado di rafforzare le naturali difese cutanee. 
Per farlo sono indicati anche gli integratori 
specifici che, grazie all’uso di estratti vege-
tali mirati, aiutano a contrastare dall’interno 
lo stress ossidativo indotto dal sole.

la pelle
Preparate

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

60 capsule vegetali € 20,00

SENZA GLUTINE

Le virtù del Pomodoro
Il Pomodoro, una pianta originaria dell’America ma  

oggi elemento portante della dieta mediterranea, ha un’azione 
antiossidante grazie all’alto contenuto di carotenoidi tra cui, 

in particolare, il Licopene. Queste sostanze rendono  
il Pomodoro utile nel contrastare i radicali liberi che  

si sviluppano durante l’esposizione solare, proteggendo  
la pelle da un precoce invecchiamento.
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BRUCIORI, ARROSSAMENTI E SENSO DI 
FASTIDIO, SONO SOLO ALCUNI DEI DISTURBI 
CHE POSSONO INTERESSARE GLI OCCHI 
A CAUSA DELL’ESPOSIZIONE AI RAGGI 
ULTRAVIOLETTI. IL PROBLEMA PERÒ NON 
RIGUARDA SOLO IL PERIODO ESTIVO. 
IL SOLE PUÒ ESSERE DANNOSO TUTTO 
L’ANNO.

Occorre prestare molta attenzione anche 
a fattori come altitudine, latitudine, ora del 
giorno e se siamo vicino a superfici riflet-
tenti come l’acqua o la neve. Il tutto senza 
dimenticare che i nostri occhi sono spesso 
già affaticati dalla luce blu emanata dagli 
schermi dei vari dispositivi elettronici. 
Per proteggerli non bastano quindi gli occhiali 
da sole. È utile anche un’alimentazione ricca 
di sostanze che aiutano a contrastare i 
danni ossidativi indotti dalla luce, come la 
vitamina E, contenuta nei cereali e negli oli 
che ne derivano e la vitamina A, detta anche 
vitamina della vista, presente nella frutta 
e nella verdura di colore giallo-arancione. 
Altrettanto importanti sono il Mirtillo, che 
favorisce le funzioni del microcircolo, e la 
Luteina, che può essere assunta tramite gli 
spinaci, i broccoli, la zucca oppure grazie a 
specifici integratori.

degli
Dalla parte

occhi
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PER IL BENESSERE DEGLI OCCHI
Irivist Occhi è un integratore alimentare 
di fattori antiossidanti (Riboflavina e 
Vitamina E), Vitamine A e B1, Taurina 
e Zinco. Contiene anche Mirtillo nero, 
Luteina da Tagete e Carotenoidi naturali 
da frutto di Palma. La presenza della 
Vitamina E contribuisce alla protezione 
delle cellule dallo stress ossidativo; 
la Riboflavina, la Vitamina A e lo 
Zinco aiutano a mantenere la normale 
capacità visiva; mentre il Mirtillo nero 
favorisce la funzionalità del microcircolo 
e il benessere della vista.
60 capsule € 18,00

SENZA GLUTINE
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NE SOFFRE ALMENO UNA DONNA SU DUE, 
IN PARTICOLARE D’ESTATE: stiamo parlando 
dei disturbi alle vie urinarie, che tendono a 
intensificarsi in questa stagione soprattutto 
perché, a dispetto del caldo e della maggiore 
sudorazione, si tende a bere meno. 

Invece l’acqua è la miglior alleata e bisogna 
berne almeno due litri e mezzo al giorno. 
Così, stimolando la diuresi, si facilita l’elimi-
nazione dell’Escherichia coli, il batterio che, 
comunemente presente nell’intestino, ha la 
capacità di aderire alle cellule che rivestono 
la vescica e innescare i disturbi. 
Certo è molto importante anche curare  
l’igiene intima, utilizzando un detergente spe-
cifico, evitare di tenere addosso il costume 
bagnato, perché l’umidità favorisce il proli-
ferare dell’Escherichia coli, e seguire un’ali-
mentazione sana, limitando il più possibile gli 
alcolici, il caffè, i cibi piccanti, i fritti e i dolci. 

Molto utile è anche il succo di Mirtillo rosso 
americano, già conosciuto come rimedio 
naturale dagli Indiani del nord America, si è 
rivelato ricco di ProAntoCianidine (PAC) di 
tipo A ed utile per contrastare i disturbi delle 
vie urinarie.

del benessere
urinario

Il 
mirtillo
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NeoCistin PAC-A 
Protect
Per mantenere il  
benessere delle  
vie urinarie
Come mantenimento  
se ne assumono  
3 compresse al giorno. 
30 compresse € 20,00

NeoCistin PAC-A Urto
Per affrontare rapidamente  

i fastidi alle vie urinarie
Si assume ai primi fastidi,  

2 bustine al giorno per  
3 giorni consecutivi. 

6 bustine € 20,00

IL CUORE ATTIVO DEL CRANBERRY 
Per contrastare i disturbi delle vie urinarie, NeoCistin PAC-A 

propone due formule, una urto e una di mantenimento.  
Le formulazioni contengono: estratto di Cranberry  

(Mirtillo Rosso Americano) ad alto titolo in ProAntoCianidine 
di tipo A (PAC-A) ed estratto di Coleus titolato in Forskolina. 

Sono completate con D-Mannosio, Vitamina C  
e olio essenziale di Melaleuca (Tea Tree oil). 

SENZA GLUTINE E LATTOSIO - ADATTO AI VEGANI
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SI TENDE SPESSO A SOTTOVALUTARE 
LA SCELTA DEL SAPONE, MA PER L’IGIE-
NE INTIMA QUESTO RIVESTE UN RUOLO 
FONDAMENTALE. 

Bruciori, prurito e irritazioni dipendono spes-
so dall’uso di detergenti troppo aggressivi 
che, alterando l’ecosistema vaginale, abbas-
sano le naturali difese e spianano la strada 
alle reazioni allergiche. Invece il detergente 
intimo deve essere formulato con tensio-
attivi dolci e poco schiumogeni, non deve 
contenere profumo, ma può essere arricchi-
to con sostanze naturali che ne completano 
l’azione lenitiva e rinfrescante. 
Per questo l’abituale bagnoschiuma non 
sempre è adatto: la detersione delle zone inti-
me deve rispettare il più possibile il pH fisiolo-
gico di quell’area che è acido, cioè compreso 
tra pH 3,5 e 5. E questo vale tanto per la donna 
quanto per l’uomo, per mantenere l’idratazio-
ne e l’elasticità ottimali della pelle. Certo poi è 
importante anche quanto e quando ci si lava. 
Per una corretta igiene è consigliato lavarsi 
almeno due volte al giorno e comunque sem-
pre dopo la spiaggia, la piscina o la palestra 
per evitare fastidi indesiderati.

Il 

intima
dell'igienepH
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VITADERM LEUCAND 
DETERGENTE INTIMO

Studiato per l’igiene intima 
quotidiana, deterge con 

delicatezza le zone intime anche 
durante il ciclo mestruale o 

in presenza di arrossamenti 
e assicura la necessaria 

protezione dopo la palestra, 
il bagno in mare o in piscina. 
A base di gel di Aloe Vera ed 

estratti di Malva, Achillea, 
Calendula e olio essenziale di 

Melaleuca, è arricchito con 
acido lattico e Mentolo.  

La formulazione a pH 3,5  
è adatta sia all’uomo che 

 alla donna. 
200 ml € 8,00

Uno zucchero in difesa dell’acidità
Per contrastare l’attacco dei batteri nocivi, il pH  

dell’area vaginale deve mantenersi acido. Il che avviene 
grazie all’acido lattico prodotto attraverso la trasformazione 

del glicogeno presente nel tessuto vaginale.  
A stimolare questa produzione sono gli estrogeni,  
ma altri fattori - come alcuni medicinali, lo stress, 

una cattiva alimentazione, ecc. - possono intervenire  
ad alterare questo importante sistema di difesa. 

intima
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leggere
A gambe

UNO DEI PROBLEMI FEMMINILI  PIÙ 
DIFFUSI DURANTE LA BELLA STAGIONE È 
IL GONFIORE ALLE GAMBE.

È dovuto al rallentamento della circolazione 
di ritorno (quella che dal piede risale verso 
il cuore), che provoca un ristagno dei liquidi 
nello spazio che intercorre tra i muscoli e 
il tessuto adiposo. Di conseguenza si ha 
la sensazione che le gambe siano pesanti, 
indolenzite e spesso si avvertono anche 
prurito e formicolii. Il problema può peggio-
rare in estate, quando il caldo accentua la 
dilatazione dei capillari, favorendo l’accu-
mulo dei liquidi.

Per contrastare questa tendenza, occorre 
prima di tutto “alleggerire” l’alimentazione, 
dando massimo spazio alle verdure e ridu-
cendo l’apporto di farinacei, dolci, alcol e 
grassi contrastando, in tal modo, anche la 
stipsi che tende ad aggravare il problema. 
Inoltre è determinante non stare fermi troppo 
a lungo: è il movimento del piede che “spinge” 
il sangue nella risalita verso il cuore: occorre 
muoversi, camminare a passo veloce e, 
appena possibile, passeggiare con i piedi 
nell’acqua per stimolare la circolazione. Le
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100 ml  
€ 14,00 

Il massaggio rinfrescante
Per contrastare il gonfiore, mattino e sera, 
passate più volte la doccia fredda sulle  
gambe, poi massaggiatele con un  
prodotto specifico ad azione drenante  
e rinfrescante: stendetelo dal basso  
verso l’alto, per stimolare  
meglio la circolazione.

SoliVen Crema
Delicata e di rapido 

assorbimento, grazie alla 
presenza di Menta, dona 

un’immediata sensazione di 
freschezza e leggerezza.  

È arricchita con fitoestratti 
di semi d’Uva, Ippocastano 

e Rusco ad azione protettiva 
e Centella, per dare tono 

alla pelle. Infonde una 
sensazione di fresco 

benessere che si  
protrae a lungo.

30 capsule 
vegetali € 14,00

DALL’INTERNO E DALL’ESTERNO CONTRO LA PESANTEZZA

SoliVen Integratore
Ideale per contrastare la 
pesantezza delle gambe, 
è a base di semi d’Uva, 
Ippocastano, Rusco e foglie 
di Vite, utili per favorire la 
funzionalità del microcircolo. 

13



Le virtù
ananas
UNA BUONA DIGESTIONE E UNA CORRETTA 
DIURESI SONO INDISPENSABILI PER 
SENTIRSI BENE E IN FORMA SOPRAT-
TUTTO IN ESTATE, QUANDO IL CALDO 
TENDE AD ACCENTUARE LA SENSAZIONE 
DI PESANTEZZA.

Per questo può essere utile l’Ananas, ricco in 
Bromelina, che ha effetti digestivi e drenanti. 
Non a caso, nei Paesi tropicali l’Ananas è 
spesso servito con la carne e consigliato 
anche come dopo pasto, al contrario di altri 
frutti che tendono a fermentare. Oltre a ciò il 
suo estratto è utile per stimolare la diuresi, 
quindi contrastare la ritenzione idrica, che 
favorisce la formazione della cellulite.

dell’

La forza degli enzimi
Tutte le reazioni chimiche che avvengono nel nostro organismo 

sono regolate dagli enzimi. Sono loro che si occupano di attivare 
e accelerare i diversi processi biologici e svolgono un ruolo 

fondamentale anche nel nostro sistema immunitario.  
A individuarne l’attività fu per primo Louis Pasteur,  

ma il nome enzima, che deriva dal greco, fu utilizzato per  
la prima volta nel 1878 dal fisiologo tedesco Wilhelm Kühne.Le
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PER LA FUNZIONE DIGESTIVA E IL MICROCIRCOLO
Principium Bromelina 500 mg è un integratore di estratto  
di Ananas, titolato in Bromelina, ad alta attività proteolitica  

(2500 GDU/g). È utile per favorire i processi digestivi  
e stimolare il microcircolo e il drenaggio dei liquidi,  

quindi alleviare la pesantezza delle gambe e contrastare  
gli inestetismi della cellulite.

30 compresse gastroprotette € 23,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Funzionalità  
del microcircolo

Azione 
drenante

Inestetismi 
della cellulite

Funzione 
digestiva
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PER TUTTA LA FAMIGLIA.
Studiati per prendersi cura di tutti i tipi di pelle, anche 
quella più delicata dei bambini, iSolari Nature’s 
assicurano una protezione efficace e prolungata nel 
tempo. Contengono l’esclusivo complesso IR-SUN, 
che associa filtri UVA e UVB fotostabili potenziati ad 
ampio spettro, per combattere anche gli effetti dannosi 
dei raggi infrarossi. Sono inoltre arricchiti con Acqua 
Unicellulare di Arancia dolce bio, che 
aiuta a contrastare l’inaridimento 
e la perdita di elasticità 
della pelle, e succo di 
Albicocca, burro di 
Karité e olio di 
Riso per un’azione 
idratante, nutriente 
e lenitiva.

SOLARI, 
a ciascuno il suo
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PER CHI DESIDERA 
UN’ABBRONZATURA INTENSA.
ARGA OLIO SOLARE

Gli oli Solari di Argà contengono olio di Argan bio e 
un complesso di attivi, che favorisce il processo di 
pigmentazione. Trasparenti, non grassi, a rapido 
assorbimento, accelerano l’abbronzatura e ne 
sublimano il colore rendendolo più intenso, duraturo 
e luminoso. 

Acceleratore Dell’abbronzatura +65%  150 ml | € 25,00 
Spray Solare SPF20 - SPF30  150 ml | € 18,00 
Spray Solare SPF50 - SPF50+  150 ml | € 20,00 
Crema Solare Viso-Corpo SPF6 - SPF15 - SPF25  150 ml | € 18,00 
Crema Solare Viso-Corpo SPF50  150 ml | € 19,00 
Crema Solare Antirughe Viso-Labbra SPF50  50 ml | € 17,00 
Stick Solare SPF50+  8 ml | € 10,50  
Doccia Shampoo Doposole  200 ml | € 10,50
Emulsione Doposole  200 ml | € 18,00

Argà Olio Solare Spray Invisibile SPF6 - SPF15 150 ml | € 19,00
Argà Olio Solare Spray Invisibile SPF30  150 ml | € 20,00
Argà Latte Doposole Viso-Corpo Fissa e prolunga  200 ml | € 17,50

1717
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del gruppo
L’importanza

NEL PANORAMA DELLE VITAMINE, QUELLE 
DEL GRUPPO B OCCUPANO UN RUOLO DI 
PRIMARIA IMPORTANZA. 

È grazie al loro intervento che il nostro corpo 
può trasformare zuccheri, grassi e proteine 
nell’energia necessaria per ogni attività e 
dipende sempre da loro il corretto funzio-
namento del sistema nervoso e quello del 
sistema immunitario. 
Ognuna di loro (sono 8) svolge inoltre una 
serie di attività molto specifiche. Per esem-
pio, la B1, chiamata anche vitamina del 
morale, favorisce la funzione psicologica 
e il normale funzionamento del sistema 
nervoso. La B2, oltre ad essere importante 
per la salute delle membrane, interviene nei 
meccanismi di protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo. La B3 aiuta a mantenere 
la pelle sana. Il problema con le vitamine 
del gruppo B è che in buona parte sono 
sensibili al calore, quindi si riducono con 
la cottura degli alimenti, sono fotosensibili, 
quindi si danneggiano con l’esposizione alla 
luce e, poiché vengono sintetizzate a livello 
intestinale, risultano impoverite nel caso di 
problemi all’intestino o per l’assunzione di 
farmaci come gli antibiotici. Per questo, in 
alcuni casi, per recuperare le energie fisiche 
e mentali, può essere utile fare ricorso a un 
integratore specifico.
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BBB
PRINCIPIUM COMPLESSO B FORTE

Indicato in tutte le situazioni di 
aumentato fabbisogno di vitamina B 

 (alterazione della flora batterica 
intestinale, durante o dopo un 

trattamento antibiotico, in caso di 
stanchezza fisica e mentale ecc.), 

contiene vitamine del gruppo B 
 (B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12),  

Acido Para-Aminobenzoico (PABA), 
Inositolo e Lecitina di Girasole 

titolata al 24% in fosfatidilcolina.
60 capsule vegetali € 17,00

SENZA GLUTINE e LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Per vegani e vegetariani
L’assunzione di un integratore di vitamine del gruppo B, può 
essere particolarmente utile per chi ha scelto di rinunciare 
alle proteine di origine animale. I trattamenti cui vengono 
sottoposti i cereali, da cui si potrebbero ricavare le vitamine 
B1, B3, B6, B8 o Biotina, ne impoveriscono notevolmente il 
contenuto. Inoltre la B12, la cui importanza è universalmente 
riconosciuta per il generale funzionamento dell’organismo è 
presente solo nel latte, nelle uova e nella carne bovina. 

19



Magnesio,
SPOSSATEZZA, FASTIDI MUSCOLARI E DI-
STURBI DI CARATTERE NERVOSO SPESSO 
HANNO UNA CAUSA COMUNE: LA CAREN-
ZA DI MAGNESIO. 
Questo minerale, che rappresenta lo 0,05% 
del nostro peso, è infatti fondamentale per 
molte funzioni fisiologiche: per la sintesi 
delle proteine e del glucosio, per il normale 
funzionamento del sistema nervoso e per la 
normale funzione muscolare, la trasmissio-
ne degli impulsi nervosi ai muscoli e per la 
salute delle ossa. 
Lo assumiamo attraverso gli alimenti (ne 
sono ricchi i cereali integrali, la verdura a foglia 
verde, i legumi e la frutta secca), ma può non 
essere sufficiente. Lo stress psico-fisico e la 
sudorazione ne favoriscono la perdita, mentre 
l’assunzione di alcuni farmaci e il consumo 
eccessivo di alcool, ne riducono l’assorbi-
mento. Si può compensarne la carenza facil-
mente, con un integratore specifico. 

Stress Eccessivo
il multifunzione

L’importanza del caso
La scoperta del ruolo del magnesio fu casuale e si deve 
inizialmente al dottor Pierre Delbet. Durante la prima guerra 
mondiale, nel 1915, si accorse che il cloruro di magnesio non 
solo permetteva di pulire le ferite senza danneggiare i tessuti 
circostanti, ma ne favoriva anche la guarigione. Oggi sappiamo 
che il Magnesio è indispensabile al regolare svolgimento di 
ben 300 reazioni enzimatiche e che il suo apporto è utile 
anche per contrastare la stanchezza, il senso di affaticamento 
e favorire il normale funzionamento del sistema nervoso. Le
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Principium Magnesio Completo 
Integratore in polvere di Magnesio da 4 fonti diverse: marino,  
in forma elementare ed altamente biodisponibile, carbonato,  

citrato e pidolato. Il Magnesio contribuisce al normale metabolismo 
energetico, interviene nel fisiologico funzionamento del sistema 
nervoso. La formulazione è completata da Fruttoligosaccaridi 

(FOS), una fibra prebiotica a catena corta.
200 g € 19,00 - 400 g € 29,00 - 32 bustine da 2,5 g € 15,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO - ADATTO AI VEGANI

Irritabilità

Nervosismo
Stress Eccessivo

Sbalzi d’umore
Affaticamento
Stanchezza

Fastidi Muscolari

21
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una spezia
Zenzero,

mille virtù

È UNA DELLE SPEZIE PIÙ CONOSCIUTE E 
UTILIZZATE AL MONDO, SIA IN CUCINA CHE 
NELL’AMBITO SALUTISTICO. 

Se ne trovano riferimenti fin dall’antichità. 
Dioscoride, un medico botanico greco che 
visse a Roma ai tempi di Nerone, lo elen-
cava già tra le sostanze capaci di calmare 
lo stomaco. Allora, nel primo secolo dopo 
Cristo, non c’erano ancora prove scientifi-
che, queste sono arrivate successivamente, 
a partire dal secolo scorso, sulla base di 
tantissimi studi e ancora oggi si continua a 
indagare su questa pianta, cui soprattutto la 
tradizione ayurvedica attribuisce numerose 
proprietà. 

Lo Zenzero è una pianta erbacea perenne,  
originaria dell’Asia tropicale, di cui si utilizza 
esclusivamente la radice. È ricco di ginge-
roli e di shogaoli, responsabili anche del 
caratteristico sapore pungente, ed è grazie 
a questi che lo Zenzero agisce a livello 



23

focus

gastrointestinale, aiutando a contrastare la 
nausea. Inoltre, aumentando la produzione 
di succhi gastrici e bile, aiuta la digestione 
e, di conseguenza, l’eliminazione dei gas 
intestinali e il gonfiore addominale ad essi 
collegato, la flatulenza e il meteorismo.

Per questo lo Zenzero è spesso utilizzato 
nei preparati per aperitivi e per digestivi ed 
è anche uno degli ingredienti naturali più 
apprezzati per gli integratori che favoriscono 
il benessere digestivo e aiutano a contra-
stare i disturbi legati alla cosiddetta “cattiva 
digestione”.

Zingiber officinale



linea
ALLA PROVA COSTUME LA MAGGIOR 
PARTE DI NOI DEVE FARE I CONTI CON 
QUALCHE CHILO DI TROPPO.
La ricerca condotta da The Lancet su un 
campione di ben 20 milioni di persone in 
186 Paesi nel mondo lo conferma: dal 1975 
a oggi siamo ingrassati in media di sei chili. 
Ma non è certo un successo, considerando 
quanto i chili in più nuocciono al nostro be-
nessere. Facciamo quindi leva sulla nostra 
vanità e prestiamo maggiore attenzione a 
cosa e quanto ingeriamo. Purtroppo d’estate, 
soprattutto in vacanza, tendiamo a bere più 
bibite, a mangiare più gelati, panini, fritture 
ecc., il che immancabilmente appesantisce 
la linea, provoca gonfiore, favorisce il rista-
gno dei liquidi e mette a rischio la regolarità 
intestinale. 
Per contrastare questi problemi, dobbiamo 
bere sempre almeno due litri di acqua al 
giorno: l’acqua favorisce il drenaggio e aiuta 
a calmare l’appetito. Inoltre, possiamo ricor-
rere ad alcune sostanze vegetali: il Tè verde, 
per esempio, che favorisce l’equilibrio del 
peso, l’estratto di Betulla, che aiuta a contra-
stare la ritenzione dei liquidi, il Tamarindo, 
che svolge un’azione benefica sull’attività 
intestinale e, per contrastare il senso di 
spossatezza, e le bacche di Açai, ricche di 
vitamine e sali minerali.

Di nuovo in
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5 AZIONI 
IN UN UNICO  
PRODOTTO 
Ultra Pep Drink è un 
integratore alimentare da 
bere. Svolge un’azione depurativa e 
drenante, che permette di ridurre il gonfiore e favorisce la perdita 
dei primi 3-4 chili di troppo. Contiene estratti di Tè verde, che 
aiuta a stimolare il metabolismo ed interviene sull’equilibrio del 
peso, Tamarindo, che favorisce la regolarità intestinale, Pilosella, 
che stimola il drenaggio, succo concentrato di Açai, che svolge 
un’azione tonificante e Tarassaco, che aiuta le funzioni depuratorie 
dell’organismo. È disponibile in due gusti: Ananas e Pesca Bianca.
SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO  
ADATTO AI VEGANI

SGONFIA

DEPURA TONIFICA

DRENA

5 
AZIONI

BRUCIA 
GRASSI

500 ml  
€ 23,00

25



primo
piano

Il corpo in

È ARRIVATO IL MOMENTO: COMPLICE LA 
BELLA STAGIONE, IL CORPO SI PRENDE LA 
RIVINCITA SUL VISO E TORNA IN PRIMO 
PIANO.
Gli obiettivi sono essenzialmente tre: avere 
una pelle luminosa, tonica e levigata, non 
mostrare segni di cedimenti e contrastare 
gli inestetismi della cellulite. Prima di tutto 
occorre esfoliare la pelle per rimuovere 
le cellule morte che, stratificandosi sulla 
sua superficie, la ispessiscono rendendola 
opaca, ruvida e meno elastica. Anche se 
esterna, è una vera e propria operazione 
detox, da ripetere almeno due volte alla setti-
mana, per togliere l’aspetto grigio e restituire 
luminosità. Successivamente, è fondamen-
tale applicare un prodotto idratante arric-
chito con sostanze tonificanti e anticellulite, 
in grado di contrastare la perdita di tono e gli 
inestetismi degli accumuli adiposi localiz-
zati. Questo andrà massaggiato tutti i giorni, 
preferibilmente mattino e sera, con leggeri 
movimenti circolari per favorirne il completo 
assorbimento e l’efficacia.

26



PRIMO STEP, ESFOLIARE
Cell-Plus Aqua Scrub

Permette di avere cura della 
pelle come nei trattamenti 

delle SPA. Abbina una miscela 
pregiata di sali marini con 
oli naturali di Mais, germe 

di Grano, mandorle dolci 
e Jojoba. I sali svolgono 

un’azione esfoliante e 
tonificante, mentre gli oli 

apportano nutrimento, 
morbidezza ed elasticità. 

L’azione è completata 
dalla Alghe azzurre della 
Bretagna, che hanno un 

effetto drenante. Al termine 
del massaggio, la pelle è più 

morbida, levigata, tonica e 
pronta a ricevere i successivi 

prodotti di trattamento.

SECONDO STEP, TONIFICARE 
Cell-Plus Crema Gel Fredda  
+ Acido ialuronico 3
Ideale anche per le pelli più 
delicate e sensibili, aiuta a 
combattere gli inestetismi 
cutanei della cellulite e svolge 
un’azione tonificante. Contiene 
Alghe azzurre della Bretagna, 
Gelidium cartilagineum e 
Pelvetia canaliculata, che 
aiutano a ridurre gli inestetismi 
da accumuli adiposi localizzati 
e Vitamina C da Agrumi, che 
svolge un’azione antiossidante. 
L’azione è completata 
dall’Acido ialuronico a  
tre diversi pesi molecolari,  
che aiuta recuperare e 
mantenere l’idratazione e 
l’elasticità ottimali.

450 g € 19,50

200 ml € 22,50 27



reintegrare
Sali da

CON IL CALDO, SI TENDE INEVITABILMEN-
TE A SUDARE DI PIÙ. 
La sudorazione, infatti, è il meccanismo at-
traverso il quale il nostro organismo mantie-
ne sotto controllo la temperatura corporea 
ed evita che questa si innalzi eccessiva-
mente, mettendo a rischio le varie funzioni 
organiche. Si comincia a sudare quando la 
temperatura esterna supera i 18° e, quando 
fa molto caldo o ci si sottopone a un intenso 
sforzo fisico e si può arrivare a produrre fino 
a 4-5 litri di sudore all’ora, una perdita davve-
ro importante che, se non viene rapidamente 
compensata, provoca disidratazione. 
Il primo campanello d’allarme è lo stimolo 
della sete, ma spesso l’acqua non è suffi-
ciente, perché con il sudore si disperdono 
anche sali minerali (sodio, cloro, potassio 
e magnesio), indispensabili all’equilibrio 
dell’organismo. 
Questa dispersione può influire negativa-
mente sulle prestazioni fisiche e mentali, 
indurre mal di testa o capogiri, far sentire più 
deboli e stanchi e provocare crampi e cali di 
pressione. Per questo, soprattutto nel pe-
riodo estivo e/o quando si svolge un’attività 
fisica intensa, è utile avere a portata di mano 
un integratore di sali minerali che permetta 
di reintegrarli rapidamente.Le
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I SALI PER CHI FA SPORT
EnerPlus Reintegra è un integratore 
a base di Sali minerali (Sodio citrato, 

Sodio cloruro, Potassio citrato 
e Magnesio citrato), Vitamina C 
e Rodiola. È utile per una rapida 

integrazione dei sali minerali persi 
dall’organismo durante l’attività 
sportiva o in seguito a una forte 

sudorazione e permette di rispondere 
all’aumentato fabbisogno di questi 

minerali. È arricchito con estratto 
secco di Rodiola rosea, pianta 

originaria della Siberia e del Tibet, nota 
per le sue proprietà tonico-adattogene, 

e Vitamina C, essenziale per le 
proprietà antiossidanti e per garantire 
il generale benessere dell’organismo.

Sodio citrato

Potassio citrato

Sodio citrato

Magnesio citrato

10 bustine 
monodose € 10,00

SENZA GLUTINE

29



piatta
A pancia

SONO STATE SOPRANNOMINATE FODMAP 
(FERMENTABLE OLIGO-SACCHARIDES, 
DISACCHARIDES, MONO-SACCHARIDES 
AND POLYOLS) E SI STANNO CONQUI-
STANDO GLI ONORI DELLA CRONACA. 

Schedate dal la Monash University di 
Melbourne, sono sostanze che, male assor-
bite, provocano fermentazione e quindi 
stimolano la formazione dei gas intestinali 
aumentando il gonfiore addominale e alte-
rando la funzionalità intestinale. Si tratta di 
carboidrati a catena corta e sono presenti in 
molti alimenti: nei legumi, in alcune verdure 
come cipolla, cavolo e radicchio, in alcuni 
frutti come albicocche, mele, pere e pesche e 
nei prodotti lattiero-caseari, a meno che non 
siano privi di lattosio o molto stagionati, come 
grana e parmigiano. A loro è meglio preferire 
riso, zucchine, broccoli, i vari tipi di insalata 
ad eccezione del radicchio, la carne, il pesce 
e, per la frutta, ananas, kiwi, agrumi e melone. 

Per contrastare il gonfiore addominale 
restano comunque validi i consigli classici: 
masticare a lungo, mangiare con calma, 
bere acqua a temperatura ambiente e tisane 
calde a base di Finocchio, Ananas, Zenzero 
e Anice che favoriscono la digestione e 
aiutano a distendere la muscolatura.Le
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PER TENERE A BADA IL GONFIORE
Da prendere prima dei pasti, 
Eudigest Pancia Piatta aiuta 

a favorire la digestione e a 
contrastare la formazione  

dei gas intestinali dovuti ad 
alcuni alimenti. Contiene un 

pool di enzimi digestivi ottenuti 
dall’Amido di Riso fermentato e 
dall’alfa-Galattosidasi che aiuta 

la digestione dei carboidrati 
complessi riducendo i gas 

intestinali. La presenza degli 
estratti di Melissa, Finocchio e 

Zenzero contribuisce alla funzione 
digestiva, regolarizzando  
la motilità intestinale ed 

eliminando i gas.

30 compresse € 14,00 

SENZA GLUTINE
CON ENZIMI DIGESTIVI
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line 
iscrivendoti alla nostra newsletter nel sito: 

www.biosline.com

Seguici su 

Bios Line ha una grande attenzione all’impatto ambientale: 
 ha installato un impianto fotovoltaico da 60 kw  
 aderisce al progetto ImpattoZero® per compensare le emissioni di CO2  
 acquista energia elettrica da fonti rinnovabili certificate DNV.

Le informazioni contenute in questo opuscolo sono frutto della nostra esperienza 
formulativa nei prodotti erboristici e non sostituiscono in alcun modo il parere del 
Medico. Per consigli relativi alla vostra salute, vi invitiamo a fare sempre riferimento al 
vostro Medico di fiducia.

I.P
. 
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