AUTUNNO 2017

Prepariamo le difese
con Echinacea e Cisto.

Soluzioni green per un
autunno pieno di energia.

Propositi
d'autunno
SECONDO GLI ULTIMI RAPPORTI DEL SISTEMA
DI SORVEGLIANZA NAZIONALE "PASSI", BEN 4
ITALIANI SU 10 SONO IN ECCESSO DI PESO E
SOLO UN ITALIANO SU TRE PRATICA L’ATTIVITÀ FISICA RACCOMANDATA.
Se vogliamo correre ai ripari, questa è
la stagione ideale.
Basta mangiare meno e in modo
sano e mettere al bando la pigrizia. Le giornate sono ancora buone,
perfette per fare attività sportiva
all’aperto. Camminare, andare in
bicicletta, correre ecc. aiutano a
mantenersi in linea, a combattere lo
stress, a favorire l’attività cerebrale e
a contrastare il tipico malessere
post-vacanze (stanchezza, difficoltà di concentrazione ecc.).
Non solo: hanno un effetto positivo
sul sistema immunitario che, proprio
in vista dei mesi più freddi, dobbiamo
cominciare a rinforzare. Il che non
riguarda solo le prime vie respiratorie, ma anche l’intestino, che svolge
un ruolo fondamentale per le capacità di
difesa del nostro corpo.
In questa guida impariamo a scegliere le vitamine, gli oligoelementi e gli estratti vegetali in
grado di favorire le funzioni dell’organismo e
non trascuriamo il viso e i capelli che, dopo
l’estate, hanno bisogno di trattamenti mirati.
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Prepariamo le
difese
OGNUNO DI NOI PUÒ VANTARE UN PROPRIO
ESERCITO PERSONALE DI DIFESA.
È il sistema immunitario, un’organizzazione
complessa, efficiente, composta da cellule
di diverse specie che fanno rete per proteggerci da virus e batteri.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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È costituito da due linee difensive: la prima è
la cosiddetta immunità innata, che abbiamo
fin dalla nascita ma ha limitate capacità, la
seconda, invece, è l’immunità adattiva, in
grado di riconoscere tutti i possibili agenti nemici e di attivare meccanismi molto
complessi per combatterli.
Purtroppo questo sistema può essere indebolito da stress, affaticamento, stile di vita e
alimentazione non equilibrata, lasciandoci
più esposti ad alcuni disturbi, come quelli
respiratori che colpiscono nella stagione
invernale. In questi casi la natura ci offre
validi aiuti come l’Echinacea purpurea, una
pianta erbacea che diversi studi hanno
dimostrato essere capace di stimolare il
sistema immunitario, e il Cistus incanus, un
arbusto della macchia mediterranea dall’alto
contenuto di polifenoli, che contribuisce alle
difese delle vie respiratorie.

ALLEATI DEL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO
Immulene è la prima linea di integratori alimentari a base di
succo di Echinacea purpurea, ottenuto dalla spremitura della
pianta fresca, e CistoVir® (estratto secco di Cisto titolato al
20% in polifenoli). È disponibile in due formulazioni.
Junior, adatto ai più piccoli dai 3 anni in poi con succo
di Sambuco, che favorisce la funzionalità delle vie
respiratorie, è dolcificato con succo di Ciliegia
per rendere il gusto estremamente gradevole.
Forte, per gli adulti, con Zinco gluconato e
tre ceppi di Fermenti lattici tindalizzati.
Lo Zinco, in sinergia con l’Echinacea,
contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario, mentre l’estratto
di Cisto è utile alla funzionalità
delle vie respiratorie.
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con
CistoVir®
e.s. di Cisto tit.
al 20% in
polifenoli
IMMULENE JUNIOR
200 ml € 16,50

SENZA GLUTINE
ADATTO A VEGANI E
VEGETARIANI
GUSTO CILIEGIA

IMMULENE FORTE
20 capsule € 16,50

SENZA GLUTINE
ADATTO AI
VEGETARIANI

Quando il
naso
è chiuso

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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SOLO NEGLI ANNI SESSANTA DEL SECOLO
SCORSO GLI STUDI HANNO DIMOSTRATO
L’IMPORTANZA DELLO ZINCO PER IL
NOSTRO ORGANISMO.
Prima di allora, come per altri minerali,
la sua funzione era controversa. Più di
recente un’ampia ricerca, pubblicata su
Comprehensive Reviews in Food Science and
Food Safety, ha messo in luce quanto questo
elemento sia vitale in vari processi fisiologici.
Infatti, è un elemento costitutivo di oltre 200
enzimi, fra cui quelli che svolgono un’azione
antiossidante, e ha un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento del sistema
immunitario.
Lo si assume soprattutto attraverso la carne,
la frutta secca e i legumi, ma sono molti i
fattori che possono pregiudicarne l’assorbimento a livello intestinale: l’alcool, il caffè,
l’uso di diuretici, i disturbi intestinali e anche
l’invecchiamento.
Per migliorare le difese fisiologiche, può
quindi essere utile integrarlo meglio se in
abbinamento alla vitamina C: la loro sinergia
aiuta l’organismo a reagire alle aggressioni
esterne e a tenere a bada i primi fastidi da
raffreddamento.

AI PRIMI SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO
Apix Propoli Fludefend-C è un integratore
effervescente ideale per contrastare i primi
disturbi da raffreddamento. Associa le ben note
proprietà della Propoli, ad alto titolo di galangina,
a quelle antiossidanti dei semi di Pompelmo,
ricco di bioflavonoidi. Contiene anche Zinco
e ben 500 mg di vitamina C per compressa,
che contribuiscono alla normale funzione del
sistema immunitario. Si scioglie rapidamente in
acqua e ha un gradevole gusto agrumi.
20 compresse effervescenti € 12,00

SENZA GLUTINE, LATTOSIO, SALICINA E SODIO

Una miniera di flavonoidi
La propoli è prodotta dalle api
per salvaguardare e proteggere
le cellette dove vengono deposte
e fatte crescere le uova.
Il suo utilizzo è antichissimo. Solo
negli ultimi decenni però, si è potuto dimostrare
che tali proprietà derivano dalla sua ricchezza
di flavonoidi, in particolare di galangina.
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Ai primi brividi
di freddo

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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AI PRIMI SEGNALI DI RAFFREDDAMENTO
SI SENTE ISTINTIVAMENTE IL BISOGNO DI
QUALCOSA DI CALDO.
Oltre allo stare a riposo sotto le coperte,
che permette all’organismo di risparmiare
le energie utili per contrastare l’attacco di
virus e batteri, anche il bere qualcosa di
caldo è di grande aiuto, perché contribuisce ad attenuare la congestione nasale e
allevia il senso di pesantezza alla testa.
Per un effetto maggiore, le bevande si
possono arricchire con piante tipiche
della tradizione erboristica, prima fra
tutte il Sambuco, che esplica un ruolo
importante non solo nello stimolare
le naturali difese dell’organismo, ma
anche nel favorire la fluidità delle secrezioni bronchiali e la funzionalità delle vie
respiratorie. Dopo i dodici anni, è consigliata
anche l’azione degli oli essenziali balsamici,
come l’Eucalipto e la Menta, che aiutano
a ridurre la sensazione di naso chiuso e la
tipica irritazione delle mucose. Invece, per i
più piccoli è meglio preferire l’olio essenziale
di arancia, che aiuta a contrastare i disturbi
della stagione fredda e anche a contrastare
la tipica inappetenza dei bambini.

CLASSICO
Miele Balsamico
NOVITÀ Miele Arancia
Indicato a partire dai 3 anni
UN CALDO RIMEDIO
Apix Propoli Flufast è un integratore in pratiche bustine
che associa le note proprietà della Propoli ad alto titolo in
galangina, a quelle antiossidanti dei semi di Pompelmo,
ricchi di bioflavonoidi. Inoltre, contiene Sambuco,
Vitamina C e Zinco, la cui sinergia aiuta a contrastare
i disturbi da raffreddamento e a sostenere le normali
funzioni del sistema immunitario. Una bustina sciolta in
una tazza di acqua calda dona un immediato sollievo e
contribuisce al benessere di naso e gola.
È disponibile in due versioni. Miele-Balsamico, indicata a
partire dai 12 anni, con oli essenziali ad azione balsamica
ed emolliente, che leniscono la sensazione di fastidio
delle prime vie respiratorie. Miele-Arancia,
indicata già a partire dai 3 anni, con
olio essenziale di Arancia.
9 bustine solubili € 10,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
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Ferro,
il minerale
antistanchezza

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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SECONDO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITÀ, LA CARENZA DI FERRO È LA
PIÙ DIFFUSA AL MONDO.
Le cause sono diverse.
La prima è lo scarso consumo di carne, che
ne è la principale fonte, poi l’inadeguato
apporto rispetto al reale fabbisogno, che
con questo minerale varia in base all’età,
alle condizioni fisiologiche e al sesso: in chi
pratica sport a livello agonistico, per esempio, può raddoppiare, così come in gravidanza o durante la crescita.
Altra causa è il malassorbimento a livello
intestinale, che può essere provocato da
disturbi come la diarrea o anche dal consumo eccessivo di alcool, caffè o tè.
L’insufficienza può essere inoltre determinata da un’eccessiva perdita di sangue, come
avviene nelle donne con flussi mestruali
abbondanti. In tutti i casi, la carenza di
ferro induce stanchezza, affaticamento e
sonnolenza, provoca irritabilità, mal di testa
e insonnia e aumenta la sensibilità al freddo.
Per questo può essere utile fare ricorso a un
integratore specifico, meglio se abbinato alla
vitamina C, che ne favorisce l’assorbimento da
parte dell’organismo.

30 compresse
gastroprotette € 19,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

FACILE DA ASSIMILARE
Principium FerPlus Tre-Tard contiene
tre fonti di Ferro organico con tre
diversi tempi di rilascio, per un migliore
assorbimento senza disturbi gastrici.
Il primo strato, con rilascio a partire da
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un’ora dall’assunzione, contiene Ferro
Bisglicinato; il secondo strato, con rilascio
tra le 2 e le 3 ore dall’assunzione, con
Ferro Fumarato Microincapsulato; il terzo
strato, con rilascio tra le 3 e le 4 ore dopo
l’assunzione, con Ferro Pidolato. In ogni
strato sono inoltre presenti Acido Folico,
Beta-Carotene, Vitamina B12 e Vitamina
C, che accresce l’assorbimento del ferro.

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

Un apporto da garantire ogni giorno
Il ferro è un minerale essenziale al nostro benessere e va
integrato quotidianamente attraverso la dieta perché l’organismo
non è in grado di produrlo autonomamente. Svolge un ruolo
di primo piano nella formazione dell’emoglobina, la molecola
contenuta nei globuli rossi che serve a trasportare l'ossigeno nel
sangue, ed è indispensabile nei processi di divisione cellulare, e
per le normali funzioni del sistema immunitario.

Tutte le virtù
   della C
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C

Fatica
Stress
ossidativo
Ossa
Collagene
Funzione
psicologica

Denti

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.

È DIVENTATA FAMOSA PER LA SUA AZIONE
ANTISCORBUTO, MA DA QUANDO È STATA
ISOLATA, NEL 1921, LE SONO STATE VIA
VIA RICONOSCIUTE UN’INFINITA SERIE DI
IMPORTANTI FUNZIONI E MOLTO PROBABILMENTE NON TUTTE SONO STATE
ANCORA SCOPERTE.
La vitamina C, infatti, interviene in numerosi processi: nella funzione immunitaria,
nella sintesi del collagene,
Sistema
nell’assorbimento del ferro
immunitario
e del rame, nell’utilizCartilagini
zazione del selenio,
nel contrastare - in
collaborazione con
la vitamina E - i danni
ossidativi indotti
Stanchezza
dai radicali liberi ecc.
Purtroppo
però è una
Metabolismo
energetico
vitamina estremamente
fragile, che risente della luce
solare, della cottura e della conservazione
prolungata. Inoltre, si consuma rapidamente
a causa dello stress, del surmenage, quando
si fuma o si vive in ambienti inquinati.
Da qui la necessità di reintegrarla quotidianamente assicurando all’organismo l’apporto necessario al fabbisogno quotidiano
che aumenta anche con l’età o nel caso di
influenza e raffreddori.

PER CHI FUMA O NECESSITA DI UN MAGGIOR APPORTO
C 1000 Tre-Tard apporta 1000 grammi di vitamina C suddivisi in tre
tempi di rilascio, per permettere un assorbimento graduale nell’arco
della giornata e quindi un migliore utilizzo da parte dell’organismo.

― 1° strato (250 mg): rilascio in 30 minuti dall’assunzione
― 2° strato (250 mg): rilascio tra i 30 minuti e le 2 ore dopo l’assunzione
― 3° strato (500 mg): rilascio tra le 2 e le 8 ore dopo l’assunzione
24 compresse € 14,00
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PER CHI NECESSITA DI
UN’INTEGRAZIONE QUOTIDIANA
E CONTINUATIVA
Super C 500 mg è un integratore
di vitamina C da frutti di
Rosa Canina e Camu camu.
L’estratto di Rosa canina
svolge un’azione ricostituente
e di sostegno; il Camu camu
favorisce la funzionalità delle
vie respiratorie e la fluidità delle
secrezioni bronchiali.

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

24 compresse € 10,00

60 tavolette masticabili € 16,50

SENZA GLUTINE - SENZA LATTOSIO - ADATTI AI VEGANI

Contro
la caduta

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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SONO TANTE LE CAUSE CHE POSSONO
PROVOCARE UN’ECCESSIVA CADUTA DEI
CAPELLI.
Fra queste, comuni a entrambi i sessi, ci
sono lo stress, gli squilibri alimentari e anche
i fattori genetici. Perdere i capelli può dipendere anche da una carenza di estrogeni, per
quanto riguarda la donna, o dall’azione di
un enzima, il 5-alfa-reduttasi, che nell’uomo
inibisce la produzione pilifera.
In autunno, inoltre, la caduta può essere più
abbondante perché l’estate indebolisce i
capelli. Il caldo, unito ai raggi ultravioletti, mette a dura prova l’elasticità
dei vasi sanguigni, compromettendo
l’ossigenazione dei bulbi. Per questo,
oltre ad avere particolare cura dei
capelli con prodotti ad azione rinforzante e riparatrice, è importante
integrare la propria alimentazione con estratti naturali,
minerali e vitamine utili alla
vitalità del bulbo pilifero e a
rinforzare la fibra capillare.
Integratori come BioKap Miglio
consentono un apporto mirato di
queste sostanze che contrastano i fattori
che provocano un indebolimento e favoriscono la formazione della cheratina (il costituente principale dei capelli) .

2 FORMULE PER LEI E PER LUI
BioKap Miglio, disponibile in due
formulazioni, Uomo e Donna, è
un integratore specifico a base di
aminoacidi solforati, che fanno parte
della struttura della cheratina. Oltre al
complesso Tricofoltil, a base di olio di
lino, ricco in acido Alfalinolenico, Rame
e Biotina, contiene Miglio, Zinco, Selenio,
Beta-carotene ed Equiseto. Nella formula
Uomo è arricchito con Serenoa e Zucca.
Nella formula Donna contiene Ferro,
Acido folico e isoflavoni di Soia.
60 capsule molli € 24,00

SENZA LATTOSIO
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PER IL TRATTAMENTO DEI CAPELLI
E DEL CUOIO CAPELLUTO:
Shampoo Anticaduta Rinforzante 200 ml | € 11,50
Lozione Anticaduta Rinforzante 50 ml | € 20,00

Fiale Anticaduta Rinforzanti 12 fiale da 7 ml | € 26,50

Un viso
più giovane

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Quando l’abbronzatura svanisce, si evidenziano i danni
del sole: la pelle appare opaca, spenta, disidratata, i
segni d’espressione sono più evidenti e si nota una
perdita di elasticità. Per recuperare rapidamente,
soprattutto dopo i 35-40 anni, occorre unire all’azione
idratante anche quella nutriente e rivitalizzante, capace
di restituire tono, elasticità e luminosità al viso.

cosmesi
Nature’s

La linea Assoluta di Nature’s sfrutta la sinergia di due
principi naturali: l’Iris florentina, particolarmente
ricco di flavonoidi, che stimola il rinnovamento
cellulare e favorisce la formazione di collagene ed
elastina, e il Mirtillo nero che, oltre a rassodare e
levigare la pelle, riduce la visibilità delle rughe grazie
ad un effetto distensivo.
Questo connubio dispensa i suoi poteri in tutti i
cinque prodotti della linea e aiuta la pelle a ritrovare
un aspetto più fresco, giovane e disteso e, grazie
all’azione anti-ossidante, anche a contrastare i segni
dell’invecchiamento.
Un trattamento perfetto, da eseguire tutti giorni, mattino
e sera, meglio se abbinato agli specifici protocolli di
massaggio consigliati per la Crema, il Siero e il Contorno
Occhi e Labbra.

SIERO DI ASSOLUTA
PREMIO GREEN #BOTY2017
Una giuria composta da influencers,
esperte di beauty e un gruppo di selezionate utenti del sito
alfemminile.com ha eletto il Siero Assoluta di Nature’s come
miglior prodotto green dell’anno.

•
•
•
•
•

150 ml
LATTE DETERGENTE ANTIETÀ
150 ml
TONICO ANTIETÀ
30 ml
SIERO ANTIETÀ
50 ml
CREMA ANTIETÀ SPF15
CREMA CONTORNO OCCHI E LABBRA 15 ml

€ 19,00
€ 18,00
€ 34,00
€ 45,00
€ 30,00
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Quando
la tensione dà
alla testa

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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STRESS, ANSI A, AFFATICAMENTO E
INSONNIA POSSONO SCATENARE IL MAL
DI TESTA.
Il motivo sembra essere la tensione che si
accumula a livello muscolare e porta ad
assumere una postura scorretta. Ma anche
i cibi troppo salati, il cioccolato, il vino e
i superalcolici possono favorirlo perché
appesantiscono la digestione. E così pure il
mantenere a lungo la stessa posizione (per
esempio, lo stare alla scrivania), il vivere in
ambienti poco areati o il bere poca acqua
(abitudine spesso sottovalutata) possono
favorire questo disturbo che, secondo una
ricerca GFK Eurisko, colpisce ben 27 milioni
di italiani e con maggiore frequenza le donne,
soprattutto nella fase premestruale.
Per alleviarlo e ridurne la frequenza, è quindi importante adottare uno stile di vita più
equilibrato, muoversi di più, mangiare in
modo più attento e tenere sotto controllo
l’ansia e lo stress con esercizi come lo yoga
o il pilates. Fanno bene anche le tisane di
Melissa, che aiutano ad attenuare la tensione nervosa, e di Zenzero, che contrasta la
nausea spesso scatenata dal mal di testa e
così pure anche un buon caffè ristretto, se
preso ai primissimi segnali.

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 e
lo Zenzero sono utili per contrastare
gli stati di tensione localizzati. In
pratiche bustine monodose, si versa
sotto la lingua: grazie al rapido
assorbimento, aiuta a ridurre il senso
di malessere in tempi brevi.
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Ritorno in
leggerezza
SPUNTINI, APERITIVI E PRANZI TROPPO
ABBONDANTI: È COSÌ CHE LA MAGGIOR
PARTE DI NOI INGRASSA MEDIAMENTE 2-3
CHILI DURANTE LE VACANZE E, UNA VOLTA
A CASA, SENTE IL BISOGNO DI ALLEGGERIRSI E DEPURARSI.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.

20

Per dare una mano all’organismo e favorire
l’eliminazione delle tossine, si può ricorrere
ad alcuni estratti naturali, come il Cardo
Mariano e il Carciofo, che aiutano gli organi
emuntori, primo fra tutti il fegato, a svolgere
il proprio lavoro.
Il fegato, infatti, svolge numerose funzioni
metaboliche: produce la bile, favorisce la
trasformazione degli alimenti, interviene nel
metabolismo delle proteine, immagazzina
la vitamina B12, il ferro e il rame ecc. È un
vero e proprio filtro che si occupa di bloccare
ed eliminare le tossine e svolge un ruolo
fondamentale anche per il sistema immunitario. Se la sua attività è difficoltosa, lo si
vede subito dalla pelle: è più segnata, impura
e spenta. Al contrario, se durante l’anno ci
prendiamo ogni tanto qualche pausa depurativa, alleggerendo anche l’alimentazione,
la pelle ritrova rapidamente un aspetto più
luminoso e uniforme e noi recuperiamo un
generale senso di benessere e leggerezza.

FEGATO

PELLE
INTESTINO

RENI
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UN AIUTO AL FEGATO
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 in
particolare l’attività epatica, Betulla che
favorisce il drenaggio dei liquidi,
Fumaria e Bardana, che contribuiscono
al benessere della pelle, Genziana utile
per la sua attività digestiva e Aloe vera
gel che svolge un’azione emolliente
e lenitiva sull’intestino.

500 ml € 24,50
14 bustine
monodose € 16,00
30 bustine
monodose € 26,00

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO
ADATTO AI
VEGANI

Cisto, una pianta
da difesa
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È INCREDIBILE NOTARE QUANTO NELL’ANTICHITÀ, PUR NON ESSENDO DOTATI
DEGLI ATTUALI STRUMENTI SCIENTIFICI,
ABBIANO SAPUTO INDIVIDUARE RIMEDI
CHE ANCORA OGGI SONO CONSIDERATI
EFFICACI.
È il caso del Cisto, che si utilizzava già nel IV
secolo avanti Cristo per combattere moltissimi disturbi. Oggi è dimostrato che questa
pianta, che cresce spontaneamente nei prati
e nei terreni più aridi della macchia mediterranea, ha una delle più alte concentrazioni di
polifenoli presenti in natura. Questo principio
vegetale, svolge varie funzioni all’interno del
nostro organismo (antiossidante, funzionalità delle vie respiratorie, fluidità delle
secrezioni bronchiali).

focus

Cistus incanus
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In particolare, le ricerche eseguite hanno
dimostrato che il cisto è una pianta di
elezione per combattere gli effetti dei radicali liberi che si formano, per esempio, per
l’esposizione a sostanze inquinanti (smog,
fumo ecc.) o per lo stress. Secondo alcuni
studi, sembra inoltre che l’azione del Cisto
sia tempo-dipendente, cioè tanto più efficace quanto più è il tempo che lo si assume.

Il ritocco
veloce
CHI SI TINGE I CAPELLI SA CHE, DOPO
15-18 GIORNI, SPESSO SI NOTA GIÀ LA
RICRESCITA.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Quando ci sono molti capelli bianchi o quando c’è molta differenza tra il colore naturale
e quello artificiale, questi pochi millimetri
risaltano particolarmente e danno un aspetto trascurato.
Per rimediare rapidamente oggi si può ricorrere allo Spray Ritocco della linea BioKap
Nutricolor. Leggero, facile da usare, si vaporizza direttamente sulle radici, asciuga in un
minuto e copre perfettamente la ricrescita.
Per eliminarlo basta uno shampoo.
Contiene l’esclusivo complesso Tricorepair
che svolge un’azione ristrutturante e rigenerante simile alla cheratina, aiuta a proteggere i capelli dallo scolorimento e protegge
il cuoio capelluto. La formula è arricchita
con olio di Argan biologico, noto per l’azione
nutriente che contrasta la secchezza dei
capelli, e Pantenolo, detto anche provitamina B5, che apporta idratazione e morbidezza alla capigliatura. Molto pratico, in un
flacone delle stesse dimensioni di una lacca
da borsa, si può tenere sempre a portata
di mano, per un ritocco dell’ultimo minuto.
L’effetto si mantiene inalterato fino allo
shampoo successivo.

Copertura ottimale
delle radici

’

Si asciuga in
1 minuto senza
lasciare traccia
Si elimina con
uno shampoo

Spray 75 ml € 14,50

NON CONTIENE Siliconi, SLES, SLS e parabeni.
È NICKEL TESTED e profumato senza allergeni.
DISPONIBILE IN SEI COLORI:
NERO

CASTANO
SCURO

CASTANO
MOGANO
NOVITÀ

CASTANO
CHIARO

BIONDO

BIONDO
CHIARO
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Contro il senso
di gonfiore

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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L’ARGOMENTO È DELICATO, MA RIGUARDA
OGNUNO DI NOI: È DEL TUTTO NATURALE
CHE IL NOSTRO ORGANISMO
PRODUCA ED EMETTA UN
CERTO QUANTITATIVO
DI GAS.
La maggior parte di
questi viene introdotta
attraverso la bocca,
nella fase della deglutizione, un’altra parte, invece,
si forma per l’attività dei batteri presenti nella
flora intestinale.
Per questo le persone che mangiano o bevono in fretta, oppure quelle che masticano
spesso chewing gum, soffrono più spesso di
flatulenza. Anche alcuni cibi contribuiscono al
problema - per esempio, le bibite gassate e i
frullati – e così pure i microrganismi presenti
nell’intestino crasso, che fermentano i residui
di cibo non digerito e ne ricavano energia, liberando gas.
Se la quantità di gas (si tratta soprattutto di
azoto, ossigeno, anidride carbonica e metano)
supera quella fisiologica, che è intorno ai
200 ml, si può provare senso di gonfiore a livello
dello stomaco e della parte inferiore dell’addome, tensione dolorosa e soffrire di episodi
di eruttazione e flatulenza. Ciò può avvenire
anche quando si è particolarmente ansiosi, ma
se si verifica soprattutto dopo i pasti le cause
sono le abitudini alimentari scorrette.

PER FAVORIRE
L’ELIMINAZIONE DEI GAS
Eudigest No-gas è un
integratore alimentare a
base di Carvi, Zenzero e
Finocchio, per contrastare la
formazione dei gas intestinali
che provocano aerofagia,
meteorismo e flatulenza.
Carvi e Finocchio sono utili
per la regolare motilità
intestinale e per l’eliminazione
dei gas; lo Zenzero, oltre
alle proprietà antinausea,
contribuisce alla funzione
digestiva. Contiene inoltre
200 mg di carbone vegetale
per capsula.
30 capsule vegetali € 8,00
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Le erbe carminative
Alcune piante sono particolarmente adatte a combattere
il gonfiore addominale. Fra queste ci sono il Finocchio
e il Carum carvi, cioè il cumino dei prati che, oltre a
contrastare l’aerofagia e la flatulenza, contribuiscono ad
attenuare le tensione a livello addominale.
Contro il gonfiore è molto utile anche lo Zenzero che,
grazie alle sue proprietà stomachiche, favorisce
la digestione delle proteine e dei carboidrati e aiuta
a ridurre la sensazione di nausea provocata
proprio dal gonfiore eccessivo.

Un disagio tutto
maschile

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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GIÀ A 40 ANNI NE SOFFRE IL 5-10% DEGLI
UOMINI, MA È A PARTIRE DAI 50 ANNI CHE
CIRCA LA METÀ DELLA POPOLAZIONE
MASCHILE LAMENTA FASTIDI ALLE VIE
URINARIE.
L’errore più comune?
Sottovalutarli e considerarli come un fatto
scontato, legato all’invecchiamento. Così solo
il 10-20% degli uomini italiani si sottopone a
una visita di controllo, mentre il resto mette a
rischio la qualità della propria vita sociale pur
di non confrontarsi con il medico. Eppure, se
affrontati correttamente e in tempo, questi
disturbi si possono ridurre, anche grazie all’aiuto di sostanze naturali che favoriscono la
funzionalità della prostata e delle vie urinarie.
Fra queste la Serenoa repens o palma nana
(una pianta molto diffusa negli Stati Uniti, nel
sud-Europa e nel nord-Africa).
Molto utile è anche correggere l’alimentazione, evitando cibi speziati o troppo salati
e limitando alcolici, dolci e caffè. Altrettanto
utile è bere almeno due litri di acqua al
giorno, per evitare il ristagno delle urine, e
preferire frutta e verdura fresche.

I problemi della prostata
Con l’avanzare degli anni, la prostata può ingrossarsi fino a
superare anche di 2-3 volte le misure ritenute normali. Questo
comporta una compressione della vescica e uno “strozzamento”
dell’uretra. I disturbi più comuni sono bruciore, sensazione di
fastidio, necessità di urinare di frequente, soprattutto di notte,
con conseguenze che vanno dal peggioramento della qualità del
sonno, all’imbarazzo nella vita sociale e lavorativa.

PER IL BENESSERE
DELLE VIE URINARIE
Prostel® è un integratore
alimentare, a base di estratti
di Serenoa repens. Contiene
anche Pomodoro, titolato in
Licopene e Rosmarino, noto
per le proprietà antiossidanti.
È arricchito con Zinco, che
contribuisce alla protezione delle
cellule dallo stress ossidativo e
aiuta mantenere i normali livelli
di testosterone, e Selenio, un
oligoelemento che favorisce la
spermatogenesi.
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30 capsule molli € 24,00

SENZA GLUTINE

Un
equilibrio
da salvaguardare

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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NEGLI ULTIMI ANNI MOLTI STUDI SI
STANNO CONCENTRANDO SULL’ATTIVITÀ
DELL’INTESTINO.
Le ricerche hanno dimostrato che questo
organo contribuisce al funzionamento dell’organismo in generale e anche all’equilibrio
psicologico. Oggi si sa, per esempio, che il 50%
circa della serotonina, il cosiddetto ormone
del buonumore, è prodotto nell’intestino e che,
sempre nell’intestino, si trovano le due molecole che segnalano l’appetito e il senso di sazietà.
Si sta evidenziando anche quanto l’attività dei
batteri intestinali influenzi il peso e l’invecchiamento generale. Quindi, il microbioma,
cioè la moltitudine dei microrganismi che
vivono nel nostro intestino, ha una straordinaria importanza. I batteri che ne fanno parte
aiutano la digestione delle fibre contenute in
molti alimenti, contribuiscono alla maturazione del sistema immunitario, alla sintesi delle
vitamine e alla difesa dalle infezioni.
Quando in caso di stress, di alimentazione
scorretta, di uso di antibiotici o di intolleranze
alimentari il microbioma si altera, è utile fare
ricorso ai probiotici, integratori a base di
fermenti già presenti nel nostro intestino, che
hanno la capacità di favorire l’equilibrio della
flora batterica.

PER IL BENESSERE DELL’INTESTINO
FloraBalance Fast 16 è un
integratore alimentare che
apporta 16 miliardi di fermenti
lattici al giorno. Contiene tre
diversi tipi di fermenti lattici
vivi con azione probiotica
(Lactobacillus acidophilus
La-14, Bifidobacterium
longum BB536 e
Saccharomyces boulardii)
e Fibruline, un’inulina
ricavata dalla Cicoria. I
fermenti lattici e l’inulina
favoriscono l’equilibrio della
flora batterica intestinale
anche durante e dopo l’uso
di antibiotici o in presenza
di disordini alimentari e
intestinali. In pratiche bustine,
si scioglie in bocca ed ha un
gusto gradevole.

FloraBalance Active è
un integratore in capsule
vegetali. Contiene tre
diversi tipi di fermenti lattici
vivi con azione probiotica
(Lactobacillus acidophilus
La-14, Bifidobacterium
longum BB536
e Lactobacillus
plantarum Lp-115) e
Fibruline, un’inulina
ricavata dalla Cicoria.
Può essere assunto per
favorire l’equilibrio della
flora batterica intestinale
in concomitanza di terapie
antibiotiche o di disordini
alimentari e intestinali.
30 capsule vegetali € 20,00

10 bustine € 13,50

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
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Resta collegato con il mondo Bios Line
iscrivendoti alla nostra newsletter nel sito:
www.biosline.com
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Prezzi al pubblico consigliati 08/2017

Servizio Clienti: n. verde 800-015142

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.

