PRIMAVERA 2018

Glucomannano,
la fibra per
controllare il peso.
Primavera senza
pensieri con l’aiuto
della Natura.

Primavera,
liberiamo le
energie
MENTRE LA NATURA SI RISVEGLIA, LA
MAGGIOR PARTE DI NOI SI SENTE PIÙ
STANCA E INSONNOLITA: È L’EFFETTO
PRIMAVERA, UNA SORTA DI SINDROME
CHE COLPISCE 6 ITALIANI SU 10.
L’organismo risente ancora dei postumi del
freddo invernale, probabilmente anche dell’influenza, ma deve fronteggiare il cambiamento
di clima e le maggiori ore di luce.
Per riprendersi rapidamente, occorre, prima
di tutto, alleggerire l’alimentazione e dare
una mano al fegato affaticato da una dieta
ipercalorica.
In natura ci sono tante sostanze funzionali,
che possono aiutare anche a sentirci più
energici, a tenere a bada stress, ansia e irritabilità e a combattere l’insonnia, disturbo
sempre più diffuso, che impedisce di vivere
al meglio ogni giornata.
La primavera spinge anche a curare meglio
il proprio aspetto, quindi anche la pelle che
in una nuova linea di uso quotidiano
oggi trova la sua perfetta alleata.
Lo Staff Bios Line

Ecco i nostri consigli
a tutto benessere e bellezza

focus

04

Via le tossine

06

Il minerale "multi-tasking"

08

In linea più facilmente

10

Il potere saziante della fibra

12

Contro il gonfiore

14

Ritrovare il sonno ristoratore

16

Che stanchezza se manca il Ferro

18

focus

PhytoDepura Forte
Principium Magnesio Completo

Ultra Pep Sazia

Glucomannano

Eudigest Pancia Piatta
Vitacalm Tutta Notte

Principium Ferplus Tre-Tard 30 mg

Cosmesi Nature's

Gesti quotidiani di cura della pelle
Dìlatte

20

Stress sotto controllo

22

Le virtù della Radice d’oro

24

Principium Rodiola gold
Rhodiola rosea

Una carica di energia

EnerPlus Tonici

26

L'importanza di reintegrare

28

Contro gli inestetismi della cellulite

30

EnerPlus Reintegra

Cell-Plus Alta Definzione Patch e Spray

In difesa degli occhi

Irivist Integratore

Il detox
per ripartire
LA PRIMAVERA COSTRINGE A FARE I CONTI
CON GLI EFFETTI DELL’INVERNO, PRIMO FRA
TUTTI UN GENERALE SENSO DI STANCHEZZA CHE TRASPARE ANCHE DALLA PELLE.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Il freddo intenso, le tante ore trascorse
al chiuso e, soprattutto, l’alimentazione
squilibrata e ipercalorica hanno lasciato il
segno. Per recuperare rapidamente vitalità
ed energia occorre ridurre l’apporto calorico
e favorire la funzionalità del fegato, che è un
vero filtro anti-tossine.
È importante seguire una dieta più sana,
quindi preferire frutta e verdura fresche,
limitare i carboidrati raffinati, i dolci e
i prodotti industriali, che contengono
conservanti e altre sostanze chimiche
e, naturalmente, evitare gli alcolici che
obbligano il fegato a un super lavoro.
Per dare una mano all’organismo e favorire
l’eliminazione delle tossine, si può ricorrere anche ad alcuni estratti naturali come
il Tarassaco, il Carciofo, la Genziana e la
Bardana. Queste piante dal sapore amaro
hanno un effetto depurativo, che stimola
l’attività epatica, incrementa la produzione
della bile e agevola la digestione, donando
all'organismo una sensazione di leggerezza
generale e una pelle depurata.

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

FEGATO
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PELLE

INTESTINO

RENI

Un amaro storico

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

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

Da quando si producono i digestivi – ed è un’abitudine secolare – si
utilizza la Genziana lutea, una pianta erbacea perenne la cui radice,
particolarmente amara (contiene
la amarogentina, la sostanza più
amara esistente in natura), stimola
le papille gustative, favorendo un
aumento della secrezione salivare
e gastrica.

Il minerale
multi-tasking

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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OGNI GIORNO LA MAGGIOR PARTE DI
NOI DEVE FRONTEGGIARE DIFFICOLTÀ,
PROBLEMI O INCOMPRENSIONI NELL’AMBITO PRIVATO O LAVORATIVO.
In queste situazioni, che aumentano il livello
di stress e richiedono di recuperare rapidamente energia fisica o mentale, il nostro
corpo tende a consumare più magnesio.
Questo minerale, infatti, svolge un ruolo
essenziale nel funzionamento del nostro
organismo, partecipando ad oltre 300 reazioni
enzimatiche.
Contribuisce alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento, aiuta a contrastare le
tensioni nervose, favorisce il normale funzionamento del sistema nervoso ed è importante
al mantenimento di ossa sane.
La sua carenza può provocare spossatezza,
irritabilità, sbalzi d’umore, debolezza muscolare, crampi e anche mal di testa e insonnia.

Un apporto quotidiano indispensabile
Se ne dovrebbero assumere tra i 300 e i 400 mg al giorno, a
seconda del fabbisogno personale che varia notevolmente in base
all’età, alle situazioni, in gravidanza e, in particolare, dopo i
40-45 anni. L’apporto dovrebbe essere assicurato dagli alimenti,
ma spesso i processi di raffinazione e la cottura ne riducono il
contenuto così come il consumo eccessivo di alcool o l’assunzione
di alcuni farmaci interferiscono con il suo assorbimento. Per
questo può essere utile integrarlo con un integratore specifico.

90 compresse
200 g
400 g
32 bst x 2,5 g
10 bst x 2,5 g

18,50 €
19,00 €
29,00 €
15,00 €
6,00 €

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

Principium Magnesio
Completo è un integratore
di Magnesio da 4 fonti
diverse: marino, in forma
elementare ed altamente
biodisponibile, carbonato,
citrato e pidolato.
La formulazione è completata
da Fruttoligosaccaridi, una
fibra prebiotica a catena corta.

MAGNESIO

CARBONATO

CITRATO

PIDOLATO
MARINO
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In linea
più facilmente
QUANTE VOLTE ABBIAMO COMINCIATO UNA
DIETA E QUANTE VOLTE SIAMO RIUSCITI A
RISPETTARLA ABBASTANZA A LUNGO?
La difficoltà, infatti, non è nel cominciarla,
ma nel proseguirla.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Le cattive abitudini sono difficili da sradicare
e la prima colpevole, secondo i ricercatori del
Food and Brand Lab della Cornell University
negli Stati Uniti, è l’abitudine a mangiare in
eccesso, spesso senza neppure accorgercene.
Il risultato è che progressivamente, per sentirci
sazi, tendiamo a mangiare sempre di più.
Per perdere peso dobbiamo dunque adottare degli accorgimenti facili da rispettare. Per
controllare le dosi, è utile evitare di mangiare
guardando la tivù o pescando direttamente dalle confezioni. Altrettanto importante
è mangiare lentamente, avendo cura di
appoggiare le posate fra un boccone e l’altro:
questo induce a masticare di più e aiuta a
sentirsi sazi in tempi più brevi.
Per controllare meglio l’appetito sono indicate
anche alcune fibre vegetali che, assunte con
acqua prima dei pasti, si gonfiano e “riempiono” lo stomaco dando un senso di sazietà.

30 bustine
monodose € 28,00

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI
ULTRA PEP SAZIA
Particolarmente indicato per chi fa pasti troppo
abbondanti o ha frequenti attacchi di fame, Ultra Pep
Sazia è un integratore alimentare che, nell’ambito di
una dieta ipocalorica adeguata, favorisce la perdita di
peso grazie all’azione combinata di Glucomannano,
Psillio e Mango. I primi due sono fibre vegetali solubili
che, a contatto con i liquidi dello stomaco, tendono
ad aumentare di volume dando senso di pienezza.
Lo Psillio, inoltre, limita l’assorbimento dei nutrienti.
Il Mango favorisce il metabolismo dei carboidrati.

Una pianta per
attenuare il senso di fame
Lo Psillio o Plantago ovata è una pianta originaria
della regione mediterranea e del nord Africa. Il tegumento
che riveste il suoi semi contiene una mucillagine che, come il
Glucomannano, si rigonfia quando viene a contatto con i liquidi
di stomaco e intestino e dà così un senso di pienezza. Inoltre,
lo Psillio riduce l’assorbimento degli zuccheri e dei grassi.
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Glucomannano:
la fibra per il
controllo del peso
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IN NATURA NON MANCA NULLA. PER CHI
VUOLE SEGUIRE UNA DIETA IPOCALORICA,
C’È ANCHE UNA FIBRA CHE PUÒ CONTRIBUIRE ALLA PERDITA DI PESO.
È il Glucomannano, un ingrediente che si
estrae dal tubero di una pianta perenne, la
Amorphophallus konjac, che cresce nelle
zone montuose dei Paesi asiatici e che,
una volta essiccata e polverizzata, viene
utilizzata sotto forma di farina nella cucina
giapponese per produrre i tipici noodle.
Il Glucomannano ha una caratteristica molto
utile per chi vuole combattere gli attacchi
di fame: avendo la capacità di legare a sé
molta acqua, si trasforma in una massa
gelatinosa che può raggiungere un volume
fino a 60-100 volte maggiore quello originale.
Questa proprietà, che è ancora più spiccata
in un ambiente acido come quello dello
stomaco, fa in modo che il Glucomannano,
una volta ingerito, si “gonfi” apportando un
senso di pienezza e sazietà.
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Amorphophallus konjac

Non solo: poiché lega con 11
i sali biliari e gli zuccheri,
il Glucomannano aiuta
anche a limitare l’assorbimento del colesterolo,
dei grassi e degli zuccheri.
Perché l’effetto riempitivo
si sviluppi correttamente se
ne devono assumere almeno 2-3
grammi di polvere micronizzata un’ora prima
dei pasti con molta, moltissima acqua: il
Glucomannano, infatti, comincia a gelificarsi
dopo un quarto d’ora, raggiungendo il picco
del volume dopo un’ora.

Un pizzico dappertutto
Non solo nella cucina orientale, il Glucomannano è un ingrediente che viene largamente utilizzato nell’industria alimentare
come gelificatore, addensatore, emulsionante, stabilizzatore e
fonte solubile di fibra. Si ritrova in prodotti da forno, bevande,
caramelle, minestre, sughi pronti e molti altri alimenti confezionati e congelati.

Addio al
gonfiore
B R U C I O R I D I S TO M A C O, S E N S O D I
PIENEZZA, ALITOSI, GONFIORE, FASTIDIO
NELLA PARTE ALTA DELL’ADDOME E A
VOLTE ANCHE NAUSEA E VOMITO SUBITO
DOPO AVER MANGIATO, SONO SENSAZIONI
RIFERITE ALLA DISPEPSIA E CHE ACCOMUNANO UN ITALIANO SU QUATTRO.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Difficile stabilire una causa comune, talvolta
sono gli alimenti o la loro associazione (per
esempio, amidi con zuccheri), altre volte è lo
stress o l’emotività o l’abitudine di mangiare
velocemente, senza masticare abbastanza.
In ogni caso è un disturbo che crea malessere e appesantisce il resto della giornata.
Per controllarlo e favorire la corretta
demolizione dei cibi, si può ricorrere ad
alcuni enzimi specifici, come quelli che si
ottengono naturalmente dal processo di
fermentazione dell’amido di Riso. Sono 32 e
costituiscono un vero e proprio pool mirato
alla digestione dei macronutrienti: Proteasi
(per la digestione delle proteine), Amilasi (per
la digestione dell’amido), Lipasi (per la digestione dei lipidi) e beta-Galattosidasi (per
la digestione del lattosio). Altrettanto utile
è l’alfa-Galattosidasi, un enzima in grado
di favorire la digestione degli oligosaccaridi
contenuti nei legumi che, fermentati dalla
flora batterica intestinale, possono causare
gonfiore e flatulenza.

30 compresse
€ 14,00

SENZA GLUTINE
CON ENZIMI
DIGESTIVI
EUDIGEST PANCIA PIATTA
CON ENZIM-ACTIVE
Da prendere prima dei pasti, è un
integratore che aiuta a favorire
13
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
alfa-Galattosidasi, che
aiuta la digestione
dei carboidrati
complessi riducendo
il gas intestinali. La
presenza di estratti
di Melissa, Finocchio
e Zenzero contribuisce
alla funzione digestiva
regolarizzando la motilità
intestinale ed eliminando i gas.

Zenzero per la digestione
Utilizzato da secoli nella medicina orientale, lo Zenzero è una
radice particolarmente utile a chi soffre di disturbi digestivi.
Merito del gingerolo, che è il suo costituente attivo, favorisce
la funzione digestiva e l’eliminazione dei gas gastrointestinali
e aiuta a attenuare la nausea e il vomito.

Dormire bene
senza risvegli

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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C’È CHI FATICA AD ADDORMENTARSI, CHI
SI SVEGLIA SEMPRE CON LARGO ANTICIPO
E CHI INTERVALLA IL SONNO CON DIVERSI
RISVEGLI: in totale quasi 12 milioni di italiani
hanno problemi di insonnia, in modo più o
meno grave, con conseguenze che vanno
oltre il sentirsi assonnati durante il giorno.
Come dimostrano studi recenti, la carenza
di sonno aumenta il rischio di ingrassare,
accentua disturbi come ansia e depressione,
rende più irritabili, altera il funzionamento
del sistema immunitario, riduce l’attenzione,
la concentrazione e anche la memoria a
breve termine.
Ma perché fatichiamo a dormire bene?
Sicuramente possono incidere le tensioni in
ambito lavorativo o familiare, ma il più delle
volte basta modificare le proprie abitudini
per migliorare sensibilmente la qualità
del sonno. Per esempio, andare a letto ed
alzarsi sempre alla stessa ora, fare un po’
di attività fisica soprattutto al pomeriggio,
non bere troppi caffè o alcolici, non guardare televisione o computer
a letto, perché la luce del
loro schermo altera la
sintesi della melatonina
(ormone del sonno)
e fare in modo che
la camera sia il più
possibile silenziosa,
buia e ben areata.

30 compresse a doppio
rilascio FAST/RETARD
€ 16,00

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

VITACALM TUTTA NOTTE
È un integratore alimentare
in compresse a doppio rilascio
fast/retard per indurre
l’addormentamento e
mantenerlo per tutta la notte,
evitando risvegli notturni.
1° STRATO a rilascio immediato:
Valeriana, Escolzia e Lavanda, che
favoriscono l’addormentamento.
2° STRATO, rilascio dopo 4 ore:
Passiflora , che favorisce il
rilassamento e mantiene il sonno
evitando risvegli notturni.

FAST
RETARD

L’erba che addormenta
Chiamata anche “erba gatta”, perché i felini domestici ne
sono particolarmente attratti, la Valeriana officinalis è
conosciuta da secoli. Già i medici dell’antica Grecia e gli
antichi Romani la prescrivevano ai loro pazienti per favorire
il sonno e combattere l’ansia.
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Ferro,
la carenza che
stanca
L’ASPETTO PALLIDO, UNA SENSAZIONE
GENERALE DI SPOSSATEZZA, LA FACILITÀ
A STANCARSI O AD IRRITARSI E TALVOLTA
ANCHE I FREQUENTI MAL DI TESTA
POSSONO ESSERE I SEGNALI DI UNA
CARENZA DI FERRO.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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L’apporto quotidiano di questo minerale, che
deve avvenire necessariamente attraverso
la dieta, spesso non è sufficiente a coprire
il reale fabbisogno, che varia notevolmente in base all’età, al sesso e alle condizioni
fisiologiche.
L’assorbimento del Ferro da parte dell’organismo dipende principalmente dal tipo
di alimento: il Ferro contenuto nelle carni è
facilmente assimilabile e utilizzabile, mentre
quello contenuto nei legumi e nei vegetali
non è facilmente assimilabile.
Questo spiega perché chi segue particolari
regimi alimentari (per esempio, vegano e
vegetariano) può avere una carenza di Ferro.
In tutti questi casi è necessario fare ricorso
a un integratore specifico che, oltre al Ferro,
contenga anche Acido Folico e Vitamina B12,
due elementi che agiscono in combinazione e
spesso sono insufficienti con questi tipi di dieta.

Principium FerPlus Tre-Tard
è un integratore di 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 un’ora dall’assunzione,
contiene Ferro bisglicinato;
il secondo strato, con rilascio tra
le 2 e le 3 ore dall’assunzione,
contiene Ferro Fumarato
Microincapsulato; il terzo strato,
con rilascio tra le 3 e le 4 ore
dopo l’assunzione, contiene Ferro
pidolato. In ogni strato sono inoltre
presenti Acido folico,
Beta-carotene, Vitamina B12
e Vitamina C, che accresce
l’assorbimento del Ferro.
30 compresse gastroprotette € 19,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI
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La salute del Ferro
Il Ferro è un minerale
essenziale al nostro
benessere. Svolge un ruolo
di primo piano nella sintesi
dell’emoglobina, partecipa
ai processi di respirazione
cellulare, garantisce
l’efficienza muscolare,
sostiene il sistema
immunitario, favorisce la
resistenza alla stanchezza.
Viene assorbito dal
nostro organismo a livello
dell’intestino duodeno.
Per questo può essere
carente nel caso di disturbi
gastrointestinali o diarrea.

1° STRATO
Rilascio da un'ora
dall'assunzione

2° STRATO
Rilascio da 2 a 3 ore
dall'assunzione

3° STRATO
Rilascio da 3 a 4 ore
dall'assunzione
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Latti vegetali bio e probiotici

Arricchiti con i Latti vegetali bio
e il complesso Probioticskin,
i gesti quotidiani si fanno trattamento.
La pelle è idratata e protetta.
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FORMULAZIONI
ADATTE AI VEGANI

Ci laviamo ogni giorno, spesso senza prestare la dovuta
attenzione ai prodotti che utilizziamo. A farne le spese è la pelle:
il microbioma cutaneo, cioè l’insieme di microrganismi amici
che popola la superficie cutanea e ne costituisce la prima linea
di difesa, si altera e perde la sua capacità protettiva. La pelle
così si disidrata, si secca, diventa più sensibile, talvolta si irrita o
si arrossa. E può succedere a tutti, ai piccoli come ai più grandi.
Nasce da questa osservazione la nuova linea Dìlatte, studiata
per l’uso quotidiano di tutta la famiglia. Tutti e tre i prodotti
contengono un latte vegetale di origine biologica: latte di Menta,
emolliente e dermopurificante, latte di Calendula, addolcente e
protettivo e latte di Nocciola, nutriente e rivitalizzante.
Alla loro azione si aggiunge quella dell’esclusivo complesso
Probioticskin, a base di probiotici e prebiotici, che salvaguarda il
delicato equilibrio cutaneo proteggendone il microbioma. Così
i gesti di ogni giorno si trasformano in un vero trattamento di
bellezza che apporta idratazione e protezione alla pelle.

SAPONE LIQUIDO NUTRIENTE MANI+VISO
A base di Latte di Menta bio e complesso Probioticskin, deterge
delicatamente lasciando la pelle, anche quella sensibile, idratata,
morbida e protetta.
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Flacone 400 ml € 14,00
Eco-ricarica 400 ml € 10,00
DOCCIA-SHAMPOO DELICATO
Perfetto per la doccia e lo shampoo quotidiani di tutta la famiglia,
contiene Latte di Calendula bio e complesso Probioticskin che
apportano dolcezza e protezione. Lascia la pelle idratata e i capelli
morbidi.
Flacone 400 ml € 16,00
Eco-ricarica 400 ml € 11,00

Flacone 250 ml € 16,00

RICARICA

CON IL 75% DI
PLASTICA IN MENO**

98% DI INGREDIENTI
NATURALI

PER TUTTA
LA FAMIGLIA

** Rispetto al flacone di pari formato

CREMA CORPO MULTIFUNZIONE
Contiene il Latte di Calendula bio, che svolge un’azione addolcente e
protettiva, e il complesso Probioticskin, che favorisce l’equilibrio del
microbioma cutaneo e ne preserva le capacità di difesa.

Stress
sotto controllo

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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È ABBASTANZA FREQUENTE IN PRIMAVERA
SENTIRSI GIÙ DI TONO. Spesso però la causa
non è il cambio di stagione, ma lo stress o,
meglio, l’ormone dello stress, il cortisolo.
Di per sé il cortisolo è un ormone “buono”,
che svolge importanti funzioni nel nostro
organismo. Prodotto dalle ghiandole surrenali seguendo il ritmo circadiano (il livello più
alto è al mattino, mentre alla sera scende fino
ad azzerarsi), ha lo scopo di accelerare il
metabolismo e migliorare la nostra
capacità reattiva. Il problema si
pone quando, a causa di situazioni stressanti prolungate, sia
fisiche che psicologiche, il suo
livello si mantiene alto, togliendo risorse ad alcune funzioni
per favorirne altre. Quando questo
succede, ne risente il metabolismo, le
difese immunitarie e anche la produzione di
serotonina, il che comporta sbalzi d’umore.
Non solo: l’assenza del picco di cortisolo al
mattino determina una stanchezza generalizzata e problemi d’insonnia la notte.
A contrastare questi effetti possono venirci in aiuto alcune piante come la Rhodiola
rosea che, chiamate adattogene, sono in
grado di modulare la produzione di cortisolo,
salvaguardando la capacità dell’organismo
di rispondere agli stress psico-fisici.

STANCHEZZA
FISICA
  E MENTALE
TONO
DELL'UMORE

RESISTENZA
ALLO
STRESS
21

PRINCIPIUM RODIOLA GOLD
Utile per contrastare la stanchezza
fisica e mentale e favorire il normale
tono dell’umore, Rodiola Gold è un
integratore alimentare a base di
RhodioLife™, un estratto ricavato
da radici di Rodiola rosea di 5 anni,
raccolte a mano e provenienti da
coltivazioni controllate. RhodioLife™
è l’estratto titolato al 5% in rosavine
e all’1,8% in salidroside.
60 capsule vegetali € 30,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

La radice
d’oro
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AL TERMINE DELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE FU AFFIDATO A UN GRUPPO
D I R I C E R C AT O R I D E L L’A C C A D E M I A
SIBERIANA DI SCIENZE IL COMPITO DI
INVESTIGARE SUI REALI BENEFICI DI 158
PIANTE COMUNEMENTE UTILIZZATE
IN ERBORISTERIA, PER FAVORIRE LE
FUNZIONI PSICO-FISICHE.
Fra queste la Rhodiola rosea dimostrò di
avere davvero importanti proprietà, capaci
di sostenere e migliorare la resistenza e la
risposta dell’organismo alla fatica. Nel 1948
lo scienziato Nikolai Lazarev la definì
adattogena perché, come il Ginseng e il
Guaranà, stimola la risposta dell’organismo alle situazioni di stress
fisico e mentale e lo sostiene
nelle fasi di cambiamento.
Dalle sue radici si ricavano
sostanze funzionali quali
flavonoidi, tannini e, in particolare, salidroside e rosavina.
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Rhodiola rosea L.

Originaria della Siberia e chiamata anche
“radice d’oro”, la Rhodiola rosea cresce
spontaneamente su terreni rocciosi, freddi
e secchi tra i 3000 e i 5000 metri
di altitudine. Può raggiungere fino ai
35 cm di altezza e ha fiori di colore
giallo-arancione gradevolmente profumati.
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I tanti studi effettuati hanno contribuito a
evidenziarne, non solo l’effetto tonico-adattogeno, ma anche la capacità di combattere
l’affaticamento psico-fisico, migliorando la
resistenza e riducendo il tempo di recupero
muscolare, di aumentare i livelli di serotonina
e contrastare gli effetti dell’eccesso di cortisolo, e di stimolare il sistema immunitario potenziando le difese
dell’organismo. Sostenendo
la risposta dell’organismo
allo stress, la Rodiola
ha inoltre dimostrato
anche di avere
un’azione tonica a
livello intellettivo,
che favorisce
memoria e
concentrazione.

Energia pronta
su misura

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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PER RECUPERARE BENE E RAPIDAMENTE
LE ENERGIE OCCORRE UNA SOLUZIONE SU
MISURA.
I prodotti EnerPlus si avvantaggiano del
Fruttoligolisato, un concentrato naturale di
succhi vegetali freschi e sciroppo di germogli di Riso integrale.

PER MIGLIORARE
LA PERFORMANCE FISICA
EnerPlus Active
Utile per favorire il recupero
energetico prima, durante e
dopo lo sforzo fisico, contiene
Fruttoligolisato, Miele e
Pappa reale liofilizzata.
È arricchito con Maltodestrine
da Mais (carboidrati utilizzati
dall’organismo per produrre
energia), Ginseng (tonico
adattogeno), Guaranà
(contenendo caffeina ha un
effetto tonico), Taurina e
L-Carnitina.
PER FRONTEGGIARE
LA FATICA QUOTIDIANA
EnerPlus Adulti
Contiene Fruttoligolisato, Miele
e Pappa reale ricchi di sostanze
zuccherine. È arricchito con
Matè (Ilex paragueriensis) ad
azione tonico-adattogena;
Rhodiola rosea, che migliora la
resistenza psico-fisica e Ginkgo
biloba, utile per la memoria e le
funzioni cognitive.

15 Stick pack da 10 ml € 19,50

PER CONTRASTARE
LO STRESS PSICO-FISICO
EnerPlus Noni
Contiene Fruttoligolisato,
Miele e Pappa Reale abbinati
a fosfolipidi di Soia ed estratti
vegetali privi di caffeina
quali l’Eleuterococco, una
pianta tonico-adattogena
che contribuisce a migliorare
la memoria e le funzioni
cognitive e il Noni, una pianta
sempreverde originaria delle
isole polinesiane, nota per le
proprietà antiossidanti e utile
per contrastare la stanchezza
fisica e mentale.
PER CHI
VA A SCUOLA
EnerPlus Junior
A base di Fruttoligolisato,
Miele e Pappa reale, contiene
Zinco pidolato, che favorisce la
funzione cognitiva, e vitamine
B2, B3 e B6 che contribuiscono
al metabolismo energetico.
È arricchito con estratto di
Echinacea, che favorisce le
difese del sistema immunitario.
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Minerali da
reintegrare

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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CON IL CLIMA PIÙ MITE E LE GIORNATE
PIÙ LUNGHE TORNA LA VOGLIA DI FARE
SPORT.
L’attività fisica fa sicuramente bene: aiuta
a combattere lo stress, accelera il metabolismo, ma non bisogna dimenticare che il
sudore favorisce l’eliminazione di importanti
sali minerali: il sodio, il cui metabolismo è
strettamente correlato a quello del potassio, che regola l’osmolarità del plasma; il
magnesio che interviene in oltre 300 reazioni
enzimatiche e il cloro, elemento importante
per l'organismo.
Se dopo aver sudato non si reintroducono
rapidamente questi minerali, l’organismo
può risentirne: si possono avere crampi e cali
di pressione e anche le capacità muscolari,
l’attenzione e la concentrazione possono
calare notevolmente. Lo stesso rischio lo
si corre quando fa molto caldo perché, per
mantenere la temperatura corporea, l’organismo può arrivare a disperdere fino a
4-6 litri di sudore ogni ora. Per questo è
utile fare ricorso a integratori specifici
in grado di reintegrare rapidamente i
sali dispersi con il sudore.
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EnerPlus Reintegra è un
integratore a base di Magnesio,
Potassio, Sodio e Cloro utili per
una rapida reintegrazione dei
sali minerali persi dall’organismo
in caso di sudorazione intensa,
anche durante l’attività sportiva,
e in tutti i casi dove c’è una
carenza o un aumentato
fabbisogno di questi minerali.
Contiene anche un estratto della
radice di Rhodiola rosea, pianta
originaria della Siberia, nota per
le sue proprietà toniche in caso
di stanchezza fisica e mentale.
10 bustine monodose € 10,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE
NON SVANISCONO DA SOLI. Per tenerli
sotto controllo, occorre seguire una dieta
sana e bilanciata, fare regolare attività fisica
e avere l’accortezza di usare tutti i giorni un
prodotto specifico.
I principi funzionali contenuti nei prodotti
Cell-Plus svolgono azioni mirate, che aiutano
a contrastare il caratteristico aspetto a
“buccia d’arancia”, aiutano a combattere
la ritenzione idrica e il rilassamento che
contribuisce ad appesantire la silhouette.
Un esempio sono le Alghe azzurre della
Bretagna, che aiutano a contrastare la
ritenzione idrica, oppure la Caffeina, nota per
svolgere un’azione lipolitica.
I prodotti Cell-Plus Alta Definizione vantano
anche un brevetto esclusivo, l’Attivatore
di snellimento, che associa il Crithmum
maritimum, un estratto di origine marina,
all’Estratto di Rosmarino, titolato al 10% in
Acido carnosico, per favorire la riduzione degli inestetismi della cellulite e delle adiposità localizzate.

* Inestetismo cutaneo ** Lo snellimento consiste in un'azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.

Ridisegnare la
silhouette

UNA SOLUZIONE SUPER
TECNOLOGICA
Patch Cellulite* e Snellimento**
Di forma anatomica e facili da
applicare sulle zone critiche del corpo,
i patch Cell-Plus sono realizzati con
tecnologia transdermica che permette
di rilasciare gradualmente i diversi
principi attivi: Crithmum maritimum,
estratto di Rosmarino, Caffeina, Alghe
Azzurre della Bretagna e Capsicum
annuum, una varietà di peperoncino
il cui estratto svolge un’azione
stimolante. Estremamente morbidi e
confortevoli possono essere applicati
alla sera o alla mattina, sotto gli abiti:
aderiscono perfettamente alla pelle,
senza segnare o dare fastidio. Si
devono lasciare agire otto ore e vanno
applicati due volte alla settimana.
8 patches € 32,00

PER CHI VA DI FRETTA
Spray Cellulite* e Snellimento**
Ideale per chi ha poco tempo, si
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vaporizza direttamente sulle zone
interessate, si assorbe rapidamente
e lascia la pelle subito morbida e
asciutta. Contiene un complesso
a base di Silicio e Caffeina in
grado di rilasciare gradualmente
i principi funzionali, per favorire il
drenaggio dei liquidi in eccesso
e il metabolismo dei
grassi. Con Attivatore
di snellimento, brevetto
esclusivo Bios Line e
Alghe Azzurre della
Bretagna.
200 ml € 30,00

SENZA
PARABENI
SENZA IODIO
NICKEL TESTED

Dalla parte
degli occhi

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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TENDIAMO A OCCUPARCENE SOLO QUANDO CI DANNO QUALCHE PROBLEMA,
INVECE DEGLI OCCHI DOVREMMO AVERNE
CURA SEMPRE, QUOTIDIANAMENTE.
Gli occhi vanno protetti non solo dai raggi
ultravioletti, che possono favorire l’insorgenza della cataratta, ma anche dalla luce
del computer o dello smartphone che può
causare la cosiddetta “Sindrome da visione
al computer” o CVS, che provoca bruciore
agli occhi, affaticamento alla vista e mal
di testa. Per contrastarla basta adottare qualche piccolo accorgimento:
sbattere spesso le palpebre per
mantenere gli occhi abbastanza lubrificati; staccarsi dallo
schermo ogni 20-30 minuti per riposarli
guardando altrove; regolare la luminosità
dello schermo in base alla luce dell'ambiente per non stressarli eccessivamente e, di
tanto in tanto, mettere qualche goccia delle
cosiddette lacrime artificiali per reidratare la
superficie dell’occhio.
Anche l’alimentazione può essere d'aiuto: la
frutta e la verdura di colore giallo arancione
apportano la vitamina A detta anche “vitamina della vista”, i cereali e le verdure a foglia
verde sono ricchi di vitamina E, gli agrumi di
vitamina C e il Mirtillo aiuta a contrastare la
fragilità capillare dell’occhio.

Irivist® Occhi è un integratore
alimentare di fattori antiossidanti
(Riboflavina e Vitamina E), vitamine
A e B1, Taurina e Zinco. Contiene
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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
contribuiscono a mantenere la
normale capacità visiva; il Mirtillo
nero favorisce la funzionalità del
microcircolo e il benessere della vista.
60 capsule molli € 18,00

SENZA GLUTINE

Un fiore protettivo
Il Tagete è una pianta erbacea con bellissimi
fiori giallo, rosso o arancione. È dai loro petali che si
estrae la Luteina, un carotenoide che non può essere
prodotto dal nostro organismo ma deve essere
necessariamente introdotto con l’alimentazionne
o tramite integratori specifici. La Luteina è presente
nei tessuti del nostro organismo ma si concentra
soprattutto a livello oculare, precisamente nella
parte centrale della retina

Resta collegato con il mondo Bios Line
iscrivendoti alla nostra newsletter nel sito:
www.biosline.com

Seguici su

I.P.

02/2018

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.

