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Curcuma, la spezia  
dalle mille virtù.

Le piante e le vitamine  
che ci rinforzano  
per l’inverno.



Lo Staff Bios Line

SECONDO LE STIME UFFICIALI, QUEST’IN-
VERNO SI POTREBBERO REGISTRARE 4-5 
MILIONI DI CASI DI INFLUENZA E IL DOPPIO 
DI SINDROMI PROVOCATE DA ALTRI VIRUS 
RESPIRATORI. 
Certo molto dipenderà dal clima, ma moltis-
simo anche dalla capacità di risposta del 
nostro sistema immunitario. 
Per questo è così importante curare l’alimen-

tazione, integrandola con quelle sostanze 
naturali (vitamine B e C, Echinacea, 
Zinco, Curcuma, Propoli ecc.) che favo-
riscono l’efficienza delle nostre difese. 

Un proposito non facile da mantenere 
perché, durante la stagione fredda, 
tendiamo a preferire cibi più grassi, 
elaborati e dolci che, se da un 

lato aiutano ad arginare la tipica 
malinconia invernale, dall’altro 
appesantiscono la digestione, 
affaticano l’organismo, inde-
boliscono le capacità di difesa 

e, non da ultimo, facilitano 
l’aumento di peso.
Ecco in questa guida una 

serie di informazioni e consi-
gli per contrastare i malesseri 

invernali e, con il tocco di un profumo, 
sentirsi anche più energici e attraenti.

Più difesi
in inverno 



Ecco i nostri consigli  
a tutto benessere e bellezza

La spezia d’oro 
Principium Curcusoma Estratto Totale

04

Per contrastare l’eccesso di colesterolo
CardioVis Colesterolo

10

Contro il gonfiore addominale
Colipan12

Quando integrare la vitamina D
Principium D3 Vegan 2000 UI

14

Cosmesi Nature's 
Le nuove linee profumate  
Pepe Fondente e Neroli Pesca

16

Aiutare l’intestino pigro
Buonerbe Forte Sciroppo

08

Quando la digestione è pesante 
Eudigest CitroFast

06

Per riprendersi più rapidamente
Principium Complesso B Forte

30

Energia pronta per le difese  
Centripura Immuno

28

Una spezia generosa: la Curcuma
Curcuma longa

26

Per combattere la tosse 
Larimucil

20

22 Se l’inverno rende malinconici 
VitaCalm Serenità con Safralyin

Contro i disturbi alla gola 
Apix Sedigola18

Colore a tempo di record 
BioKap Nutricolor Delicato Rapid24

focus



DEI BENEFICI DELLA CURCUMA NE PARLA-
VA GIÀ IL MEDICO GRECO DIOSCORIDE NEL 
PRIMO SECOLO D.C., ma è solo dalla secon-
da metà del Novecento che, studio dopo 
studio, ha dimostrato di avere effetti posi-
tivi sulla funzione digestiva, sul benessere 
del sistema digerente in generale e anche 
sulle funzioni del fegato, in particolare nei 
casi di alimentazione troppo ricca di grassi 
e quando il sovrappeso si concentra nella 
zona addominale. 

Non solo, è d’aiuto anche nelle funzioni 
articolari e per contrastare i 

disturbi del ciclo mestruale. 

Queste proprietà dipendo-
no essenzialmente da due 

sostanze funzionali contenute nel 
suo rizoma: i polisaccaridi e i curcuminoidi. 
Mentre i primi sono facilmente assimilabili 
e biodisponibili, i secondi, invece, hanno 
dimensioni particolarmente grandi, sono 
solubili solo in sostanze grasse e faticano 
ad essere assorbiti dall’intestino. 
Da qui l’importanza di assumerli in forma 
liposomiale, cioè in formulazioni costituite 
da microscopiche vescicole che, incorpo-
randoli, ne favoriscono l’assorbimento.

Una spezia
mille virtù
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LIQUIDA, PIÙ FACILE DA BERE
Frutto della ricerca Bios Line, 
Principium Curcusoma Estratto 
Totale è il primo integratore liquido di 
Curcuma. Pronto da bere, al delicato 
gusto di agrumi, contiene estratto di 
Curcuma in forma microliposomiale, 
quindi ad alto assorbimento, titolata 
al 95% in curcuminoidi e Turmacin®, 
estratto di Curcuma titolato in 
polisaccaridi ad elevato assorbimento. 
È utile per la funzione digestiva ed 
epatica; ha un’attività antiossidante e 
favorisce la funzionalità epatica. 

15 bustine  € 19,00
30 bustine  € 32,00

SENZA GLUTINE 
 E LATTOSIO  

ADATTO A VEGANI

TECNOLOGIA 
HP-LYPOSOME®

Il vantaggio del  
migliore assorbimento
Per favorire l’assorbimento intestinale 
dei curcuminoidi, Bios Line ha scelto 
l’esclusiva tecnologia HP-LYPOSOME®, 
un processo di omogeneizzazione ad 
alta pressione che lega i curcuminoidi 
alla fosfatidilcolina, creando liposomi 
di dimensioni molto piccole, quindi di 
più facile assorbimento. 

FUNZIONE DIGESTIVA 
ED EPATICA

FUNZIONALITÀ 
ARTICOLARE

DISTURBI DEL  
CICLO MESTRUALE

AZIONE  
ANTIOSSIDANTE
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NEL PERIODO INVERNALE, SOPRATTUTTO 
IN OCCASIONE DELLE FESTE, ALMENO UNA 
PERSONA SU QUATTRO HA PROBLEMI DI 
DIGESTIONE.
Dopo lo stress, le cause più importanti sono 
i pasti troppo abbondanti, cui spesso si 
aggiunge anche l’eccesso di alcool ad aggra-
vare la situazione. Fra cene, brindisi, aperitivi 
ecc., lo stomaco e l’apparato digerente si 
ritrovano a fronteggiare un carico di lavoro 
eccessivo, che implica necessariamente un 
maggior sforzo digestivo. La conseguenza 
più lieve è una digestione lenta e laboriosa 
che può provocare sonnolenza e pesantezza 
di testa. Ma molti possono soffrire anche di 
nausea, mal di testa, bruciore, eruttazioni, 
rigurgiti ecc. Per limitare questi inconvenien-
ti, è importante cercare di mangiare in modo 
più controllato, evitando accostamenti 
critici come la pasta con la carne o le uova 
e riducendo i fritti, gli intingoli, i dolciumi. 
Altrettanto importante è masticare lenta-
mente e a lungo e ridurre gli alcolici, perché 
impegnano notevolmente il fegato. Buona 
regola è anche camminare subito dopo 
aver mangiato: favorisce la digestione e il 
controllo del peso.

Pesantezza 
addio 
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PIÙ LEGGERI DOPO PASTO
Eudigest Citro Fast è un integratore alimentare 
effervescente con un gradevole gusto agrumato.
Disponibile in pratiche bustine monodose è 
l’ideale da portare sempre con sé in caso di 
digestione difficile o quando si è mangiato 
troppo. Contiene Bicarbonato di Sodio e 
Potassio, per tamponare il pH dello stomaco, e 
China e Zenzero, per favorire la digestione.
12 bustine effervescenti € 8,00

SENZA GLUTINE 
ADATTO AI VEGANI

Gli aiuti che arrivano da lontano
China e Zenzero sono utilizzati da secoli per favorire la 
digestione. La prima, che è originaria delle Ande peruviane, 
contiene sostanze amare e alcaloidi che, stimolando la 
secrezione della saliva e dei succhi gastrici, aiutano a 
combattere i disturbi digestivi e anche la perdita di appetito. 
 Il secondo, invece, che è originario dell’Asia tropicale,  

è una spezia tonico-stimolante che, fra  
le tante proprietà, vanta anche 

la capacità di contrastare la  
nausea, facilitare la digestione  
e favorire l’eliminazione  
dei gas intestinali. 
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NE SOFFRONO 13 MILIONI DI ITALIANI DI 
CUI PIÙ DEI DUE TERZI SONO DONNE. 
La stitichezza è infatti uno dei disturbi più 
diffusi e la causa maggiore è lo stile di vita 
attuale: troppo sedentario, spesso stressan-
te, con un’alimentazione che di frequente è 
carente di fibre. 
L’attività fisica è fondamentale, perché 
favorisce i movimenti peristaltici che stimo-
lano il transito e l’eliminazione delle scorie. 
Altrettanto importante è bere 1,5 - 2 litri di 
acqua al giorno e, a scapito delle proteine 
animali e delle farine bianche, incremen-
tare l’assunzione di verdura, frutta e cereali 
integrali che permettono di apportare una 
maggiore quantità di fibre nell’intestino: le 
fibre facilitano l’evacuazione perché fanno 
massa e rendono più morbide le feci. 

Se tutto questo non è sufficiente, può essere 
utile ricorrere all’aiuto di alcune piante speci-
fiche come la Senna, che stimola le contra-
zioni muscolari, la Frangula, che favorisce 
la peristalsi senza irritare, la Malva, le cui 
mucillagini agevolano l’eliminazione delle 
feci, la Manna e la Prugna, che favoriscono 
la consistenza delle feci.

Quando
l’intestino

 fa il difficile
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DELICATO, AL BUON  
SAPORE DI FINOCCHIO 
Indicato in caso di irregolarità 
intestinale, Buonerbe Forte 
Sciroppo favorisce il regolare 
transito grazie alla sua 
formulazione a base di estratto 
purificato di Senna, titolato al 
20% in sennosidi, e di estratto 
di Frangula, titolato al 20% in 
glucofranguline, mentre la Malva 
svolge un’azione emolliente e 
lenitiva sulla mucosa intestinale. 
Contiene inoltre Manna da 
Frassino, che favorisce una 
normale consistenza delle feci 
ed estratto di Prugna. 
180 ml € 14,50

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Anche l’emotività conta
Lo stress e le tensioni 

nervose in generale 
possono favorire la stipsi. 

A livello psicosomatico, 
infatti, questo disturbo 

è collegato al timore 
di lasciarsi andare e 

alla paura di trovarsi 
in un ambiente ostile. 

Non a caso a soffrire di 
stitichezza sono spesso 

coloro che viaggiano 
o, trascorrendo molto 

tempo fuori casa, sono 
costretti a utilizzare i 

bagni pubblici. 

CON MISURINO

FACILE DA DOSARE
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Colesterolo 
sotto controllo

SI TENDE FACILMENTE A DISTINGUERE 
FRA BUONI E CATTIVI, MA NEL CASO DEL 
COLESTEROLO È BENE SAPERE CHE ANCHE 
LE LIPOPROTEINE LDL, CIOÈ IL COSIDDET-
TO COLESTEROLO CATTIVO, SONO UTILI 
E DIVENTANO DANNOSE SOLO QUANDO 
SONO IN ECCESSO O SUBISCONO L’ATTAC-
CO DEI RADICALI LIBERI.
In questi casi si corre maggiormente il 
rischio di soffrire di alcuni disturbi cardio-
circolatori provocati dalla formazione di 
placche che, ostruendo le arterie, riducono il 
flusso di sangue. Il pericolo vale tanto per gli 
uomini quanto per le donne che, soprattutto 
in menopausa, non possono più contare 
sulla naturale protezione costituita dagli 
estrogeni. E il rischio aumenta con l’aumen-
tare del peso e, soprattutto, con l’aumentare 
della circonferenza vita.

Per questo i principi base per contrastare 
l’eccesso di colesterolo LDL e incrementare 
quello buono (HDL) sono una regolare atti-
vità fisica, un ridotto consumo di alcol e una 
dieta priva di grassi saturi, che si trovano 
soprattutto nelle carni rosse, in alcuni  deri-
vati del latte intero e nei preparati da forno 
industriali.Le
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PER COMBATTERE L’ECCESSO
Consigliato per 4-8 settimane 
consecutive, Cardiovis Colesterolo 
è un integratore alimentare a base 
di Riso Rosso Fermentato (ricco 
di Monacoline K, L, M e N), Ipomea 
batatas, Mandarino, Coenzina Q10 
e Eidrosol®, una combinazione 
brevettata di Idrossitirosolo, ottenuto 
dal frutto di Olivo, e Vitamina E, 
liposolubile e antiossidante. 
L’estratto di tubero di Ipomea 
batatas, una patata dolce originaria 
del Sud-America, può risultare utile 
per il metabolismo dei trigliceridi e 
del colesterolo.
30 capsule vegetali € 20,00 
60 capsule vegetali € 33,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Quando il riso si fa rosso
Il Monascus purpureus è un lievito utilizzato da secoli nella 
tradizione popolare cinese per fermentare il riso da cucina. 
Grazie alla sua attività, il riso si colora di rosso e si arricchisce 
di monacoline, un gruppo di sostanze che le ricerche hanno 
dimostrato essere in grado di inibire l’enzima che innesca la 
sintesi del colesterolo. Fra le monacoline la più importante  
ed efficace è quella K.

11



“MI SENTO LA PANCIA GONFIA” È UNA DELLE 
ESPRESSIONI PIÙ COMUNI PER INDICARE 
QUELLA SENSAZIONE DI TENSIONE CHE 
PUÒ COLPIRE A LIVELLO ADDOMINALE E 
CHE SPESSO SI ACCOMPAGNA A CRAMPI, 
METEORISMO O FLATULENZA. 
Secondo le stime ne soffre quasi il 20% degli 
adulti. Le cause sono generalmente lo stress, 
l’abitudine di mangiare in fretta masticando 
poco e, soprattutto, la sensibilità ad alcuni 
cibi o combinazioni alimentari. Come hanno 
evidenziato le ricerche, infatti, i carboidrati 
a catena corta, che sono presenti in molti 
alimenti, vengono male assorbiti nell’in-
testino tenue e passano intatti nel colon 
e nell’ileo dove fermentano rapidamente, 
provocando la produzione di gas e quindi 
crampi, tensione e meteorismo. 

Per scongiurare questi effetti è opportuno 
limitare il lattosio, i cereali, i legumi e anche 
alcune verdure (asparagi, cipolle, aglio ecc.) 
e alcuni frutti (mele, ciliegie, fichi ecc.). 
Attenzione anche all’alcol e alla frutta secca. 
Invece, sono consigliati l’olio extravergine di 
oliva, lo zenzero, la curcuma, i centrifugati di 
verdura e il pesce.

L’antistress 
per il colon
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PER L’INTESTINO SENSIBILE

Colipan è un integratore alimentare 
a base di olio essenziale di Menta 
piperita, estratti di Curcuma e polpa 
del frutto dell’Olivo particolarmente 
ricca di verbascoside e idrossitirosolo. 
La particolare capsula gastroprotetta 
permette di rilasciare i componenti 
direttamente a livello del colon, dove 
esercitano la loro azione benefica 
senza causare problemi di iperacidità 
o disturbi di stomaco.

20 capsule 
gastroprotette 

 ad attività  
colon specifica 

 € 14,00

SENZA GLUTINE

Menta e Curcuma
La Menta piperita favorisce  
la digestione, contribuisce  
a regolare la motilità intestinale  
e aiuta a contrastare il gonfiore addominale, favorendo 
l’eliminazione dei gas. La Curcuma esercita un’azione  
benefica sull’apparato digerente in generale.

13



La D3 amica 
dei vegani

È CONOSCIUTA SOPRATTUTTO COME LA 
VITAMINA DELLE OSSA, perché contribuisce 
al corretto assorbimento e utilizzo del Calcio 
e del Fosforo, che sono i minerali fondamen-
tali dello scheletro e dei denti, ma la vitamina 
D svolge un ruolo fondamentale in molte 
altre funzioni utili a garantire il benessere 
generale, compreso il buon funzionamento 
dei muscoli e del sistema immunitario. 
Il nostro organismo la ricava in minima parte 
dal cibo: sotto forma di colecalciferolo (vita-
mina D3) dagli alimenti di origine animale 
(soprattutto pesci grassi come salmone, 
sgombro, aringa) e sotto forma di ergacal-
ciferolo (vitamina D2) dalla frutta e dalla 
verdura. Ma la prima, che è quella più attiva, 
deriva in larga parte dalla trasformazione 
che una particolare provitamina presente 
nella cute, il deidrocolesterolo, subisce in 
seguito all’esposizione ai raggi UVB. 

Per questo esporsi correttamente al sole fa 
così bene al nostro organismo! Un inade-
guato apporto di vitamina D3 aumenta 
il rischio di problemi ossei per cui, come 
accade nelle donne in post menopausa, se 
ne consiglia spesso un’integrazione mirata.Le
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UN’INTEGRAZIONE VEGETALE
Principium D3 Vegan 2000 UI è un integratore di vitamina D3 

 da Lichene islandico nel massimo dosaggio, 2000 UI, 
consentito dal Ministero della Salute. Contribuisce a 

mantenere ossa sane, a favorire l’assorbimento di calcio  
e fosforo e alla normale funzione del sistema immunitario. 
Contiene anche olio di Lino, fonte di Omega 3. Si assume 

in gocce ed è gradevolmente aromatizzato all’arancia.

50 ml € 18,50

SENZA GLUTINE  
E LATTOSIO  

ADATTO AI VEGANI 

Una fonte nei licheni
Sotto forma di olio, la vitamina D3 si può estrarre anche  
dai licheni, in particolare il Lichene islandico, che è una 
particolare forma simbiotica tra un fungo e i cianobatteri 

(batteri fotosintetici, produttori di ossigeno, chiamati anche 
alghe azzurre) in grado di vivere in ambienti estremi e 

accumulare grandi quantità di nutrienti, tra cui la vitamina D3. 
Proprio per la sua origine, questa forma di vitamina D3 

 viene definita vegana ed è consigliata anche a chi  
non assume alimenti di provenienza animale.

15



Le emozioni 
     del profumo

Due nuovi profumi, intriganti e suggestivi, si declinano in 
altrettante linee che trasformano la beauty routine quotidiana 
in una pausa di trattamento e offrono alla pelle, maschile e 
femminile, tutta l’attenzione che merita. Nel cuore di ogni 
prodotto, un concentrato di ingredienti naturali assicura 
morbidezza e protezione fin dalla prima applicazione.

PER LEI, UNA FRAGRANZA INTENSAMENTE FEMMINILE, 
DI UN’ELEGANZA SENZA TEMPO.  

Prende l’avvio dalle note sprigionate dai fiori 
d’arancio inebriate di acqua marina.  
Poi si immerge nel cuore morbido e 
vellutato creato dall’armonia di Pesca 
e fiori di Tiarè. Infine, si fa seducente 
con il mix olfattivo di Miele, Ambra 
e Sandalo, che ne enfatizzano la 
personalità estremamente raffinata.

Eau de Toilette Spray 50 ml € 25,00 
Eau de Toilette Roll-on (ed. limitata) 10 ml € 12,00
LatteDoccia Nutriente 200 ml € 11,00
Crema Corpo Nutriente 100 ml € 12,00 / 200 ml € 20,00
Burro Nutriente Mani e Piedi 75 ml € 10,00
Stick Labbra Vellutante (ed. limitata) 5,7 ml € 7,00
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Eau de Toilette Spray 50 ml € 25,00
Eau de Toilette Roll-on (ed. limitata) 10 ml € 12,00
Gel Docciashampoo Energizzante 200 ml € 11,00

Crema Corpo Energizzante (ed. limitata) 150 ml  € 15,00
Crema Energizzante Mani e Piedi 75 ml € 10,00

Olio Massaggio Energizzante (ed. limitata)100 ml € 15,00
Stick Labbra Nutriente (ed. limitata) 5,7 ml  € 7,00

NOTE GOURMAND E VIBRANTI DANNO VITA  
A UNA FRAGRANZA MODERNA E SORPRENDENTE. 

Si adatta bene ai gusti di lei e di lui. È il profumo ideale da 
condividere, per sentirsi più in armonia con l’altro. Protagonista 

è l’accordo di Pepe nero e Cioccolato fondente che subito si 
libera sul mix di Mora e Gelsomino, poi si ingentilisce e 

scalda sulle note di Vaniglia e Rhum e infine 
diventa un po’ provocatorio con 

la sferzata decisa dei toni di 
Labdano e Legno di Cedro.

17
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Apix® Sedigola,
contro il 

mal di gola
con Propoli e semi di Pompelmo 

UN COLPO D’ARIA, UNO SBALZO DI TEMPE-
RATURA, COSÌ FREQUENTE DURANTE LA 
STAGIONE FREDDA, ED ECCO CHE SI ACCENDE 
L’ALLARME ROSSO IN GOLA.    
Il mal di gola è un disturbo estremamente fasti-
dioso, che comporta un’infiammazione della 

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

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

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

per proteggere ed idratare la mucosa orofarin-
gea irritata, alleviando la sensazione di dolore. 
La linea è composta da Apix® Sedigola Pastiglie 
gola e Apix® Sedigola Spray forte; entrambi 
i prodotti sono indicati in caso di gola irritata, 
faringiti e tonsilliti, ma svolgono anche un’attività 
preventiva utile a chi è esposto a freddo, fumo, 
smog e polveri.
Apix® Sedigola Pastiglie gola contiene estratti 
di Propoli ed Agrimonia che contribuiscono a 
formare un film mucoadesivo a protezione della 
mucosa orofaringea irritata, mentre il Miele ha 
un effetto emolliente. L’estratto di Pompelmo 
e gli oli essenziali di cui è ricca la formulazione 
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conferiscono al prodotto un particolare effetto 
rinfrescante, che offre rapido sollievo. Le pastiglie 
Apix® Sedigola sono disponibili in tre gusti: Miele 
Limone, Miele Eucalipto e Miele Arancia.
Se il mal di gola persiste e si fa più intenso, si 
può ricorrere all’azione mirata di Apix® Sedigola 
Spray forte; qui il film mucoadesivo sulla mucosa 
orofaringea viene creato dall’azione congiunta di 
Propoli, Astragalo, Acido Ialuronico ed Erisimo. 
Questa "barriera" protegge la mucosa irritata e 
la idrata, alleviando così la sensazione di dolore.  
Il Miele ha un’azione emolliente mentre gli estratti 
di Salvia e Pompelmo e gli oli essenziali di Menta, 
Eucalipto e Cannella offrono un rinfrescante 
sollievo alla mucosa irritata.

DISPOSITIVI MEDICI 

Leggere attentamente 
le avvertenze e le 

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

15/07/2016

Apix® Sedigola 
Spray forte
Senza glutine 
e lattosio 
Senza alcool

30 ml € 10,00

Apix® Sedigola 
Pastiglie gola
Senza glutine 
Senza glucosio  
e saccarosio

20 pastiglie € 7,50

PER UN SOLLIEVO IMMEDIATO  
Perle Masticabili Apix® Propoli
Contengono oli essenziali di Timo, Anice e 
Menta, che svolgono un’azione balsamica e 

apportano benessere al naso e alla gola. Mentre l’Erisimo, svolge un effetto 
emolliente e lenitivo sulle mucose della gola e aiuta a sostenere il tono 
della voce. La formulazione è arricchita anche con Zinco, che contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario, e Liquirizia, che rende il 
sapore particolarmente piacevole.
30 perle masticabili € 12,00 SENZA GLUTINE
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Larimucil® Tosse 
contro la tosse
con Arabinogalattani da Larice

LA TOSSE È UN NORMALE MECCANISMO DI 
PROTEZIONE CHE IL NOSTRO ORGANISMO 
METTE IN ATTO PER PULIRE LE VIE RESPIRA-
TORIE DA ECCESSI DI SECREZIONE, PARTI-
CELLE ESTRANEE IRRITANTI E MICROBI. 

Quando troppo frequente, però, crea males-
sere generale e disagio per noi e per chi ci 
sta vicino. Oggi dalla ricerca Bios Line nasce 
Larimucil® Tosse, una nuova linea di prodotti 
formulata espressamente per contrastare la 
tosse secca e grassa ed agevolare la rimozio-
ne del muco in eccesso.

Larimucil® Tosse contiene Arabinogalattani 
estratti dalla corteccia del Larice, polisacca-
ridi che hanno la capacità di assorbire l’ac-
qua e formare composti mucoadesivi. 
Associati agli estratti di Piantaggine, Altea e 
Lichene islandico, sostanze vegetali ricche 
di mucillagini, gli Arabinogalattani da Larice 
formano sulla mucosa delle prime vie aeree 
una barriera protettiva, e quindi lenitiva, che 
contrasta il contatto con gli agenti esterni 
irritanti e favorisce l’idratazione della muco-
sa delle alte vie aeree. All’azione barriera di 
queste sostanze si unisce l’azione emolliente 
del miele, di cui Larimucil® Tosse è ricco.
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Leggere attentamente le 
avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Aut. Min. richiesta il 15/07/2014

DISPOSITIVI MEDICI 

Larimucil® Tosse  
Sciroppo Adulti 

Senza glutine 
Senza alcool 

Senza coloranti  
né conservanti

175 ml - 230 g € 12,00 
16 bustine monodose € 12,00

Larimucil® Tosse  
Sciroppo Bambini

Senza glutine 
Senza alcool 
Senza coloranti  
né conservanti

175 ml - 230 g € 12,00
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Un inverno
senza 
malinconia

WINTER BLUE È LA TRISTEZZA CHE 
PUÒ COGLIERE DURANTE IL PERIODO 
INVERNALE.

Uno studio dell’Università di Copenhagen ha 
dimostrato che alla base di questo disturbo 
c’è l’attività di una proteina chiamata Sert. 
Questa ha il compito di trasportare la sero-
tonina (il cosiddetto ormone del buonumore) 
verso le zone di connessione, ma in alcuni 
casi, nel periodo invernale, il livello di Sert 
tende a salire e a “imprigionare” la seroto-
nina impedendole di agire. 

Il problema riguarda mediamente 1 persona 
su 5. Per contrastarlo, il primo consiglio è 
cercare di trascorrere più tempo possibile 
all’aria aperta ed integrare l’alimentazione 
con estratti vegetali in grado 
di stimolare la produzione di 
serotonina in modo naturale. 
Primo fra tutti lo Zafferano. 
Questa preziosa spezia 
(i l  suo costo al grammo 
supera quello dell’oro), è uno 
degli alimenti più ricchi di carotenoidi, fra 
cui il safrenale e la crocina, che favoriscono 
appunto la produzione di serotonina.
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POSITIVI DI NATURA
VitaCalm Serenità con Safralyin® è un 
integratore alimentare indicato per sostenere 
il tono dell’umore. Contiene estratto di stimmi 
di Zafferano (Crocus sativus), utile anche per 
contrastare i disturbi legati allo stress,  
e Acido folico, una vitamina del gruppo B  
a volte carente nell’alimentazione, che 
contribuisce alla normale funzione psicologica.
30 compresse € 18,00

Il giallo del buonumore
Lo Zafferano si ricava dagli stimmi del fiore di una piccola 
pianta erbacea, il Crocus sativus. Originaria dell’Asia minore, 
oggi si coltiva in tutti i Paesi a clima caldo-secco soleggiato 
fra cui l’Italia e, in particolare, in Abruzzo, Umbria, Marche, 
Sardegna e Sicilia. Il suo alto valore deriva dagli alti costi di 
produzione: i suoi fiori devono essere raccolti a mano e sempre 
al mattino e ce ne vogliono circa 200 mila per ottenere solo un 
chilo di zafferano. Poi gli stimmi vengono fatti essiccare al sole 
e, sempre senza l’uso di macchinari, vengono ridotti in polvere.
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10 MINUTI: È ESATTAMENTE IL TEMPO CHE 
OCCORRE PER FARSI IL COLORE CON LE 
NUOVISSIME TINTE BIOKAP NUTRICOLOR 
DELICATO . Una grande innova-
zione studiata per tutte le donne che hanno 
poco tempo a disposizione, ma comunque 
desiderano essere sempre perfette.

Non ci sono più scuse: oggi per farsi il colo-
re a casa bastano 10 minuti. Il segreto? Una 
maggiore concentrazione di ingredienti funzio-
nali che consente di ridurre il tempo di posa, 
senza compromettere il risultato. Così, con 
la nuova gamma di colori BioKap Nutricolor 
Delicato Rapid è possibile coprire perfetta-
mente i capelli bianchi o cambiare il colore dei 
propri capelli in una manciata di minuti. 

La formulazione base dei prodotti resta 
invariata: tutta la gamma BioKap Nutricolor 
si contraddistingue per l’utilizzo dell’e-
sclusivo complesso nutriente e protettivo 
Tricorepair, un mix composto da Proteine del 
Riso, che svolgono un’azione ristrutturante 
e rigenerante simile alla cheratina, un deri-
vato del Salice, che protegge i capelli dallo 
scolorimento, e Acidi lipofili della frutta, che 
si prendono cura del cuoio capelluto durante 
il periodo di posa della tinta.

Tinta perfetta a 
tempo di record 
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135 ml € 12,00

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATO  
NICKEL TESTED

L’Olio di Argan (da agricoltura biologica) 
completa l’effetto trattamento, apportando 
ai capelli nutrimento, morbidezza e lucen-
tezza. Inoltre, per assicurare la massima 
delicatezza, tutti i BioKap Nutricolor Delicato 
Rapid sono privi di Ammoniaca, Resorcina, 
Parabeni, Para-Fenilendiammina e Profumo.

Biokap Nutricolor Delicato   
è disponibile nelle tonalità:

2.9 Castano scuro cioccolato
4.0 Castano naturale
5.0 Castano chiaro naturale
6.06 Biondo scuro Avana
7.0 Biondo medio naturale
9.3 Biondo chiarissimo dorato
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Curcuma, 
quando scienza 
   e tradizione

si incontrano
CHIAMATA ANCHE ZAFFERANO DELLE 
INDIE PER IL SUO CALDO COLORE GIALLO-
ARANCIO, LA CURCUMA È UNA SPEZIA CHE 
SI RICAVA DALLA POLVERIZZAZIONE DEL 
RIZOMA (UN FUSTO SOTTERRANEO SIMILE 
A UNA RADICE) DELLA Curcuma longa, UNA 
PIANTA TROPICALE PERENNE CHE CRESCE 
NEL SUD EST ASIATICO. 

La polvere, che ha un elevato potere colo-
rante, è ricca di principi funzionali a cui già 
4500 anni fa la tradizione ayurvedica rico-

nosceva numerosi benefici. In 
Occidente, invece, le sue 
proprietà sono state rico-
nosciute molto più tardi. Il 
primo studio sulla sua atti-
vità biologica risale al 1949 
e fino al 1990, secondo 
quanto riportato da PubMed 
(libreria governativa statuni-
tense di medicina che racco-

glie 27 milioni di pubblicazioni), 
sono state eseguite solo un centinaio 
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focus

di ricerche. Oggi, invece, sulla Curcuma si 
contano già circa 9700 pubblicazioni scien-
tifiche a dimostrazione di quanto questa 
spezia, negli ultimi trent’anni, sia cresciuta 
nell’opinione scientifica tanto che l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) ne 
ha riconosciuto ufficialmente l’efficacia su 
alcuni disturbi digestivi. Molte di queste 
ricerche oggi ne evidenziano gli effetti 
antiossidante, epatoprotettivo, sulle funzioni 
articolari ecc. Tali proprietà derivano dai 
polifenoli e, soprattutto, dai curcuminoidi, i 
pigmenti che le conferiscono il caratteristico 
colore e di cui la curcumina è il composto 
più importante. Liposolubile e difficilmente 
assorbibile dall’intestino, questa sostanza 
va però assunta in forma liposomiale, cioè 
avvolta da sostanze grasse, quali i fosfo-
lipidi, che ne favoriscono l’assimilazione e 
quindi l’assorbimento. 

Curcuma longa L.



Frutta e verdura
per le difese

IN INVERNO SI TENDE INEVITABILMENTE 
A CONSUMARE MENO VERDURA E FRUT-
TA FRESCHE, DUE FONTI FONDAMENTALI 
DI VITAMINE, SALI MINERALI, FIBRE E 
SOSTANZE ANTIOSSIDANTI INDISPEN-
SABILI AL BUON FUNZIONAMENTO DEL 
NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO. 
Alle nostre difese naturali viene quindi a 
mancare il necessario apporto energetico 
proprio quando l’attacco di virus e batteri si 
fa più insidioso. A subirne le conseguenze 
sono soprattutto i più piccoli, ma anche 
gli adulti poiché la capacità difensiva del 
sistema immunitario comincia a declinare a 
partire dai 50-60 anni e risente anche dello 
stile di vita stressante o disordinato. 
Per rimediare a questa situazione, l’ideale è 
cominciare la giornata con un centrifugato 
fresco di frutta come la papaya, che è parti-
colarmente ricca di elementi antiossidanti, il 
kiwi e l’arancia, che sono veri e propri concen-
trati di vitamina C. Certo non c’è sempre il 
tempo per lavare, pulire e preparare tutta la 
frutta. Per questo sono indicati gli integratori 
Centripura a base di estratti integrali di frutta 
e verdura fresche. Si preparano in un atti-
mo. Grazie al particolare metodo estrattivo 
utilizzato, conservano le proprietà e lo stesso 
gusto della frutta preparata al momento.Le
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Centripura® Immuno contiene Papaya fermentata  
ed estratto di Echinacea, che svolgono un’azione di  

sostegno a favore delle difese dell’organismo e Kiwi, 
Camu Camu e Arancia che, grazie alla ricchezza di  

vitamina C, contribuiscono alle normali funzioni  
del sistema immunitario. È arricchito con Zinco 

 e vitamine B6 e C, noti per la loro azione a  
sostegno delle difese organiche.

6 bustine x 7 g cad. € 13,50

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

Una centrifuga pronta subito 
Un bicchiere d’acqua, alcuni minuti per lasciare 
reidratare gli estratti e Centripura è subito pronta  
da gustare. A colazione, in ufficio, in pausa pranzo, 
in palestra: dovunque e in qualunque momento 
consente di avere a portata di mano tutto il buono  
di una vera centrifuga fresca!

2+ =
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La forza del
gruppo B

DOPO LA FASE ACUTA, I DISTURBI DI 
STAGIONE LASCIANO SPESSO STANCHI, 
DEBILITATI E INAPPETENTI. 
Per accelerare la ripresa è consigliata un’ali-
mentazione ricca di frutta e verdura fresche, 
che aiutano a reintegrare più velocemente le 
vitamine e i sali minerali. In particolare, oltre 
la vitamina C, sono indicate le vitamine del 
gruppo B (dalla B1 alla B12), utili appunto nei 
casi di affaticamento, per favorire il proces-
so di recupero. 
Ognuna di loro svolge un ruolo preciso, ma 
tutte insieme condividono un compito impor-
tante: favorire, come coenzimi, la trasforma-
zione del cibo nelle sostanze (zuccheri, grassi, 
proteine) che forniscono l’energia necessaria 
alle varie funzioni dell’organismo. Per questo 
lavorano bene in squadra e sono chiamate 
vitamine energetiche. Prodotte grazie all’atti-
vità della flora batterica intestinale, risentono 
naturalmente di tutti quei fattori (per esempio, 
l’uso degli antibiotici) che possono alterarne 
l’equilibrio, mentre la cottura dei cibi, la loro 
esposizione alla luce e l’utilizzo di conservan-
ti industriali rischia di ridurne il contenuto e la 
capacità d’azione. 
Da qui l’importanza di una integrazione 
mirata per aiutare l’organismo a recuperare 
le energie fisiche e mentali.Le
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TUTTA LA SQUADRA B
Principium Complesso B forte 
è un integratore alimentare 
utile in tutte le situazioni 
di aumentato fabbisogno 
di vitamine del gruppo B, 
durante o dopo un trattamento 
antibiotico, in caso di 
stanchezza fisica e mentale. 
Contiene vitamine del gruppo B 
(B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B 12) 
e Acido Para-aminobenzoico 
(PABA), Inositolo e Lecitina 
di Girasole titolata al 24% in 
fosfatidicolina.
60 capsule vegetali € 17,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGANI

B12
B

1
B

3
B5

B
6

B
8

B
9B2

Le colpe dello stress 
Irritabilità, insonnia, 

incapacità di concentrazione 
e poca memoria possono 
dipendere dalla carenza 

delle vitamine B1, B2, B3 
e B12. Lo stress, alterando 
l’equilibrio dell’organismo, 

influenza infatti anche 
l’assorbimento di questi 
nutrienti. In questi casi, 
oltre a seguire una dieta 
mirata, può essere utile 

ricorrere a un integratore 
di vitamina B.
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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.
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