ESTATE 2018

Dai fitonutrienti protezione
per lapelle sotto il sole.
Caldo e fastidialle vie
urinarie: un aiuto dalla natura.

Consigli per
un’estate
di benessere
LE GIORNATE PIÙ LUNGHE E LUMINOSE E
LA TEMPERATURA PIÙ GRADEVOLE SONO
FATTORI CHE CONDIZIONANO POSITIVAMENTE LA MAGGIOR PARTE DI NOI.
Tuttavia proprio il sole e il caldo possono
favorire alcuni disturbi come, per esempio,
fastidi alle vie urinarie, che d’estate colpiscono spesso anche i bambini; la ritenzione
idrica, che oltre le donne interessa un uomo
su dieci; il gonfiore alle gambe e i problemi
intestinali che, causa l’alimentazione meno
attenta, incidono notevolmente sul benessere generale.
E naturalmente ci sono anche gli effetti del
sole: l’esposizione ai raggi ultravioletti è indispensabile per stimolare la produzione di
endorfine e vitamina D, ma può danneggiare
la pelle e accelerarne l’invecchiamento.
In questa guida abbiamo raccolto i consigli dei nostri esperti per aiutarvi a
superare questi inconvenienti
e vivere un’estate in forma
perfetta.
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In vista del sole
I N U T I L E N E G A R LO: S O N O A N C O R A
POCHI QUELLI CHE SANNO RESISTERE
A L L A T E N TA Z I O N E D I U N A B E L L A
ABBRONZATURA.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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La maggior parte di noi, pur consapevole dei
danni indotti dai raggi ultravioletti, si ostina ad
esporsi senza le dovute precauzioni. L’errore
più comune? Approfittare delle prime belle
giornate, per prendere più sole possibile in
pochissimo tempo. Questo non dà modo alla
pelle di attivare la produzione della melanina,
che costituisce la sua più importante difesa
contro i danni indotti dai raggi solari.
La conseguenza è un attacco alle fibre di collagene ed elastina, che conferiscono turgore ed
elasticità alla pelle e quindi il precoce invecchiamento, con rughe a seguire. E il rischio
non lo corre soltanto chi ha la cute chiara, ma
anche chi ha la carnagione più scura.
Meglio dunque prepararsi al sole in
anticipo, cominciando già a tavola
con carote, pomodori, albicocche,
peperoni ecc., che sono ricchi
di sostanze antiossidanti e, per
concludere in dolcezza, anche
un po’ di cioccolato, noci e
nocciole, che contengono
rame, un elemento essenziale alla
sintesi della melanina.

60 capsule vegetali € 20,00

SENZA GLUTINE

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

Gli indispensabili
antiossidanti
Quando i raggi ultravioletti colpiscono la pelle, inducono
l’alterazione di alcune cellule e, di conseguenza, la formazione dei radicali liberi, molecole instabili che progressivamente attaccano le cellule sane, accelerando il
processo di invecchiamento. Le sostanze antiossidanti, come le vitamine A, C, E, il Selenio e
il Licopene, hanno la capacità di contrastare i
radicali liberi e proteggere l’organismo dalla
loro azione negativa.
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A gambe
leggere
CON IL CALDO ALMENO UNA DONNA SU
DUE SOFFRE DI GONFIORE, PESANTEZZA,
FORMICOLII E PRURITO ALLE GAMBE.
È l’effetto della vasodilatazione indotta dal
calore, che rallenta la circolazione di ritorno e
accentua la “perdita” linfatica, per cui i liquidi
tendono a ristagnare nei tessuti e i capillari di
superficie diventano più evidenti.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Per contrastare questi effetti, la prima cosa
da fare è non stare ferme, soprattutto al
sole, ma camminare a passo veloce, perché
la spinta impressa dal movimento del piede
alla circolazione facilita la risalita del sangue
verso il cuore.
Meglio ancora se si può camminare in riva al
mare, con l’acqua fino all’altezza dei polpacci: all’azione del movimento si aggiunge
anche il massaggio dell’acqua e la temperatura più fresca, che tonifica i vasi sanguigni.
In città, invece, per alleggerire le gambe, si
può riempire la vasca con 30 cm di acqua
fredda e calpestarla ripetutamente: è un ottimo esercizio da fare alla sera per attenuare il
senso di tensione e indolenzimento.
Utilissima anche l’applicazione di una crema
specifica ad azione rinfrescante: va massaggiata mattino e sera partendo dalle caviglie fino alle
cosce per stimolare la circolazione di ritorno.
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SoliVen Integratore
Ideale per contrastare la
pesantezza delle gambe,
è a base di semi d’Uva,
Ippocastano ricco in escina,
Rusco e foglie di Vite utili
per favorire la funzionalità
del microcircolo.
30 capsule vegetali € 14,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

SoliVen Crema
È un’emulsione delicata di
rapido assorbimento che, grazie
alla presenza di Menta, infonde
un’immediata sensazione
di freschezza e leggerezza.
Contiene fitoestratti di semi
d’Uva, Ippocastano e Rusco
ad azione protettiva, Verga d’oro
per aiutare con il massaggio
a contrastare la ritenzione
idrica e Centella asiatica.
100 ml € 14,00

Acqua per la
pelle
UNO DEI MAGGIORI RISCHI CHE CORRE
LA PELLE AL SOLE È LA DISIDRATAZIONE.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Infatti, la perdita d’acqua accelera l’invecchiamento cutaneo e favorisce la comparsa
delle rughe.
Naturalmente gli effetti si notano di più a
partire dai 35-40 anni, a causa della progressiva degenerazione dei componenti base della
cute e, in particolare, dell’Acido Ialuronico,
una macromolecola di polisaccaridi che ha
la straordinaria capacità di trattenere l’acqua
nel derma, conferendo alla pelle un aspetto
turgido e compatto, e di garantire l’apporto di
acqua all’epidermide.
Da qui l’importanza di reintegrarne la perdita,
non solo con prodotti cosmetici, ma per via
orale: come integratore l’Acido Ialuronico viene
assorbito a livello intestinale e quindi portato
nei distretti dell’organismo dove svolge le sue
funzioni. E, poiché si tratta di una molecola
di dimensioni particolarmente grandi, è utile
venga integrata a basso/medio peso molecolare per favorirne un più veloce assorbimento.

60 capsule
vegetali € 30,00

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI
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Principium
Acido Ialuronico Skin 120
Contiene ExceptionHyal®,
XLW Acido Ialuronico a basso
peso molecolare, che viene
assorbito velocemente, e a
medio peso molecolare.
Inoltre, contiene Vitamina C
da Acerola che contribuisce alla
formazione del collagene per la
normale funzione della pelle.
ExceptionHyal®, è un marchio in
licenza a ROELMI HPC-Italia.

Anche i capelli
vanno protetti
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SPESSO I CAPELLI SONO GLI UNICI A NON
GODERE DEI BENEFICI DELLA VACANZA,
PERCHÉ SOLE, ACQUA DI MARE O DI PISCINA NE DANNEGGIANO LA STRUTTURA.
In particolare, i raggi ultravioletti penetrano
la loro cuticola esterna danneggiandone la
parte più interna, mettendone a repentaglio
la resistenza e l’elasticità. A ciò si aggiunge
l’effetto della salsedine, del cloro, dell’aria
più secca ecc. che, impoverendo la sottile
pellicola sebacea che ricopre il fusto, ne
accentua ulteriormente la disidratazione e
la fragilità.
Per arginare questi effetti, BioKap ha messo
a punto una linea di tre prodotti a base di
Fitokeratina, una cheratina vegetale ricavata dal Riso, che aiuta a riempire la fibra
capillare, a riparare il fusto del capello e
a contrastarne l’inaridimento, la fragilità e la formazione delle doppie punte.
La sua azione riparatrice è completata dall’olio di Mandorle dolci,
che ha un effetto emolliente, dai
ceramidi vegetali estratti dall’olio
di Oliva, che aiutano a ricostruire il
cemento intracellulare, e dal succo
di Aloe vera, che svolge un’azione
spiccatamente idratante e lenitiva
sul cuoio capelluto.
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OLIO
RISTRUTTURANTE
RIPARATORE
È un vero prodotto
passe-partout. Sui
capelli asciutti,
applicato prima
dell’esposizione
al sole, aiuta a
proteggerli e dona
un aspetto lucente e
morbido; sui capelli
lavati e tamponati, ne
uniforma la superficie
esterna, li rende più
docili al pettine e li
protegge dall’azione
disidratante del phon.
125 ml € 13,00

SHAMPOO
NUTRIENTE
RIPARATORE
MASCHERA
NUTRIENTE
RIPARATRICE
Da applicare sui
capelli lavati e
tamponati, aiuta
a ripristinarne
l’idratazione e
l’elasticità ottimali.
Li lascia morbidi,
lucenti e corposi.
È ideale dopo le
giornate al mare e
anche in città per
dare corpo e vitalità
ai capelli sfibrati,
trattati e fragili.
200 ml € 18,00

A base di
tensioattivi di
origine vegetale,
permette di lavare
i capelli con
estrema dolcezza
ed è perfetto
dopo il mare o
la piscina.
200 ml € 11,00

Contro i
fastidi intimi

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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I FASTIDI ALLE VIE URINARIE SONO TRA
I DISTURBI PIÙ DIFFUSI E FREQUENTI IN
ESTATE, SOPRATTUTTO TRA LE DONNE.
A favorirli, oltre la conformazione anatomica
femminile, sono l’abitudine a bere poco, la
tendenza a trattenere la pipì e un’inadeguata
igiene intima.
Proprio per questo il primo alleato per
combatterli e prevenirne la ricomparsa
(fenomeno abbastanza ricorrente), è l’acqua.
Facendo molta pipì, infatti, si favorisce l’eliminazione dei microrganismi colpevoli, che
generalmente provengono dall’aerea genitale esterna o dall’intestino come l’Escherichia
coli, cui si devono ben l’85% dei casi.
Questo batterio intestinale, infatti, ha la capacità di risalire l’uretra e aderire alle cellule
che rivestono la vescica, innescando i vari
tipi di disturbi. Per combatterlo è consigliato
curare l’igiene intima, utilizzando un detergente specifico, evitare di tenere addosso il
costume bagnato, perché l’umidità ne favorisce il proliferare, e seguire un’alimentazione
ricca di cibi con effetti benefici (il mirtillo e
il ribes, in particolare), evitando alimenti
zuccherati, formaggi, insaccati, alcolici.

13

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

PER AFFRONTARE
RAPIDAMENTE I FASTIDI
ALLE VIE URINARIE
NeoCistin PAC-A Urto
Si assume ai primi fastidi,
2 bustine al giorno per
3 giorni consecutivi.
6 bustine € 20,00

PER MANTENERE
IL BENESSERE DELLE
VIE URINARIE
NeoCistin PAC-A Protect
Come mantenimento se
ne assumono 3 compresse
al giorno; per contrastare
l’insorgenza dei disturbi
1 compressa al giorno.
30 compresse € 20,00

Rimedi naturali
per la pelle
INEVITABILMENTE IN ESTATE SIAMO
PIÙ ESPOSTI. Stiamo spesso in
costume da bagno, camminiamo a
piedi nudi sulla spiaggia o a bordo
piscina, passiamo più tempo all’aria
aperta e talvolta dobbiamo anche fare fronte
alle punture di insetti.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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La pelle naturalmente ne può risentire:
arrossamenti, irritazioni, prurito.
Per fare fronte a questi inconvenienti si
può fare ricorso a due rimedi naturali molto
efficaci: il Tea Tree e la Calendula. Il primo
si ricava dalle foglie della Malaleuca alternifolia, una pianta che cresce in Australia
ed è conosciuta fin dall’antichità: è utile per
calmare le irritazioni provocate dalle punture
di insetto, per attenuare il prurito e i bruciori,
per mantenere la pelle idratata e protetta.
La Calendula, invece, è utilizzata da secoli
per le sue qualità cicatrizzanti, rinfrescanti,
emollienti e dermopatiche che la rendono
ideale in caso di arrossamenti, scottature
anche da sole, irritazioni della pelle.
Entrambi questi rimedi sono a portata di
mano nelle Pomate Eudermiche Bio dove
sono abbinati all’olio di Mandorle dolci bio,
noto per le proprietà emollienti e nutrienti.

Tea Tree Pomata Eudermica Bio
Aiuta a lenire la pelle secca o irritata dalle aggressioni degli
agenti esterni e attenua il prurito provocato dalle punture
di insetto. Oltre all’olio essenziale di Tea Tree contiene olio
di Mandorle dolci bio, di Lavanda e Timo. Si applica secondo
la necessità sulla pelle perfettamente pulita e asciutta.
50 ml € 11,00

Cosmetici naturali
e Biologici certificati
da Ecocert
GreenLife secondo
il disciplinare
Ecocert.
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Calendula Pomata Eudermica Bio
Utile in caso di pelle ruvida, irritata o arrossata dal sole, apporta un
immediato sollievo perché combina le proprietà nutrienti dell’Olio
di Mandorle con le proprietà emollienti, e lenitive della Calendula.
È arricchita con Bisabololo, Gel di Aloe e Idrolato di Amamelide. Si
applica anche più volte al giorno, secondo le necessità, sulla pelle
pulita massaggiandola lievemente fino al completo assorbimento.
50 ml € 11,00

À
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Una super
protezione
La nuova generazione di Solari Spray
Trasparenti della linea iSolari, oltre alla
praticità di utilizzo (si vaporizzano direttamente
sulla pelle e non necessitano di essere spalmati),
hanno una consistenza così fine e trasparente
che non lasciano alcuna traccia, pur garantendo
livelli elevati di protezione.
Il merito è della formulazione d’avanguardia,
che riesce a combinare filtri solari in grado di
schermare raggi UVA, UVB e Infrarossi in una
texture impalpabile, quasi evanescente.
La formula, adatta anche alla pelle delicata dei
bambini, contiene inoltre un mix di sostanze
idratanti, nutrienti e antiossidanti: acqua
unicellulare di Arancia bio, latte di Albicocca,
burro di Karité bio e acido ialuronico, tali
sostanze aiutano a mantenere morbida ed
elastica la pelle, contrastandone l’inaridimento
e la formazione dei radicali liberi.

Si nebulizzano direttamente sulla pelle,
senza bisogno di spalmarli;
Hanno una texture fine e trasparente
che non lascia alcuna traccia;
Si possono usare sulla pelle
asciutta o bagnata;
Effetto antisabbia;
Grazie allo spray multidirezionale,
possono essere vaporizzati
facilmente anche nelle zone
più difficili da raggiungere.

Solare Spray Trasparente SPF 20		

200 ml | € 20,00

Solare Spray Trasparente SPF 30		

200 ml | € 20,00

Solare Spray Trasparente SPF 50		

200 ml | € 22,00

Solare Spray Trasparente Bambini SPF 50+

200 ml | € 22,00

Più leggeri
con l’Ananas

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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NONOSTANTE SI PERDANO PIÙ LIQUIDI,
CON IL CALDO SPESSO SI ACCENTUANO I
PROBLEMI DI RITENZIONE IDRICA, PERCHÉ
L’ORGANISMO TENDE A TRATTENERE IL
PROPRIO CONTENUTO D’ACQUA.
Questo fenomeno provoca il ristagno dei
liquidi carichi di scorie negli spazi interstiziali, altera il metabolismo cellulare, causa
gonfiore, soprattutto alle gambe, al viso e alle
mani, e induce una generale sensazione di
pesantezza e di disagio. Inoltre, dove ci sono
gli accumuli adiposi, come nel caso della
cellulite, riduce il già compromesso apporto
di ossigeno e di nutrienti, accentuando le
alterazioni dei tessuti.
È quindi importante contrastare la ritenzione idrica, bevendo più acqua, per assicurare
all’organismo i liquidi necessari, facendo più
movimento, perché l’esercizio fisico aiuta a
riattivare e rinforzare il microcircolo, e correggendo le proprie abitudine alimentari, perché
è risaputo che i cibi salati e quelli confezionati,
così come gli alcolici, aumentano la tendenza
a trattenere i liquidi. Molto utile è anche l’integrazione con alcuni estratti naturali, come
quello ricavato dal gambo dell’Ananas, ricco
in Bromelina, che contribuisce a migliorare la
circolazione sanguigna, favorisce la diuresi
contrastando il ristagno dei liquidi e quindi
anche gli inestetismi della cellulite.
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Funzionalità
del microcircolo
Inestetismi
della cellulite
Azione
drenante
Funzione
digestiva

Principium Bromelina 500mg
È un integratore di estratto di Ananas,
titolato in Bromelina, ad alta attività
proteolitica (2500 GDU/g). È utile per
favorire i processi digestivi e stimolare
il microcircolo e il drenaggio dei liquidi,
quindi alleviare la pesantezza delle gambe
e contrastare gli inestetismi della cellulite.
30 compresse gastroprotette € 23,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
ADATTO AI VEGANI

La ricchezza del gambo
La Bromelina fu individuata per la prima volta nel 1876,
ma solo nel 1957 l’americano Ralph Heinicke, che dedicò
molti anni allo studio di questo enzima, scoprì che la
concentrazione più alta si trovava nel gambo e non nel frutto
dell’Ananas. Questo diede un grande impulso alla produzione
di estratti del gambo d’Ananas perché, rispettando l’equilibrio
ambientale, si poteva estrarre l’attivo da una parte che
prima andava completamente distrutta.

A pancia
piatta
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D’ESTATE M ANGI ARE PIÙ FRUTTA E
VERDURA CRUDA FA SICURAMENTE BENE.
È un’alimentazione che appaga il palato,
risponde al bisogno di mangiare fresco e
leggero e permette di fare scorta di vitamine, minerali e oligoelementi indispensabili al
nostro benessere.
L’inconveniente, che riguarda una persona su
10, è che spesso accentua il gonfiore addominale e la formazione dei gas intestinali, il
che può causare aerofagia, meteorismo e
flatulenza. Ma nella maggior parte dei casi
bastano alcune accortezze per ridurre questi
fastidi. Per esempio, evitare di consumare la
frutta dopo il pasto e, invece, mangiarla sola
come pasto sostitutivo o a metà mattina o
pomeriggio e preferire soprattutto l’ananas,
i mirtilli, le pere e le mele, mentre è meglio
evitare l’uva e le banane.
Fra le verdure, quelle sicuramente più adatte
sono l’insalata verde a foglia piccola, il finocchio e le carote. Quando la pancia lievita, è
preferibile comunque mangiare solo verdure
bollite o cotte a vapore ed eventualmente
fare ricorso a integratori a base di piante
carminative (Carvi, Zenzero e Finocchio),
meglio se associate al carbone vegetale che
aiuta ad assorbire i gas intestinali.

Regole antigonfiore
• Mangiare con calma
e masticare a lungo
• Bere molta acqua naturale
lontano dai pasti
• Non associare diversi tipi
di proteine
• Non abbinare i carboidrati
alla carne
• Limitare i latticini, i cibi
lievitati e gli insaccati
• Evitare le bibite gassate
• Ridurre il sale,
lo zucchero e il caffè
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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

Cranberry,
alleato delle
vie urinarie
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BISOGNEREBBE AVERE L’OCCASIONE
DI ANDARE IN MASSACHUSSETTS AD
OT TO B R E Q UA N D O, N E L LO S T E S S O
P E R I O D O D E L L A F A M O S A E S TAT E
INDIANA, SI PROCEDE ALLA RACCOLTA
DEL CRANBERRY, IL MIRTILLO ROSSO
AMERICANO.
Allora i campi, dove è coltivato questo
piccolo arbusto, vengono inondati d’acqua
cosicché le bacche salgono a galla, trasformando le piantagioni in spettacolari laghi
rossi. Per gli americani è una vera e propria
festa, la Cranberry Harvest Celebration, che
richiama migliaia di persone da tutti gli Stati
Uniti, perché questa bacca, oltre ad essere
uno dei tre unici frutti nativi, è un simbolo
della cucina americana, da sempre apprezzato anche per le sue proprietà benefiche.
Fra queste la più nota è sicuramente la sua
efficacia contro i disturbi alle vie urinarie.

FO
CU
S

Vaccinium macrocarpon Aiton
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I ricercatori hanno indagato anni per scoprire quali fossero le sostanze responsabili di
questa attività e solo nel 1998 hanno individuato nelle Proantocianidine di tipo A o
PAC-A i componenti capaci di contrastare i
disturbi più noti delle vie urinarie.
In natura, infatti, esistono anche le
Proantocianidine di tipo B che sono presenti, oltre che nel mirtillo americano, anche in
altri frutti, ma non hanno le stesse proprietà
del tipo A. Per questo è stata messa a punto
una particolare metodica, che consente di
identificare e quantificare il reale contenuto
di PAC-A rispetto a quello di PAC-B, per
accertare che l’estratto utilizzato sia effettivamente in grado di contrastare i disturbi
delle vie urinarie.

Per un
buon sonno

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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SALVO POCHI FORTUNATI, LA MAGGIOR
PARTE DI NOI IN ESTATE DORME MENO E
FATICA A PRENDERE SONNO.
La temperatura del corpo, che quando
dormiamo scende di circa un grado e mezzo,
a causa del caldo si abbassa più lentamente.
Non solo: le maggiori ore di luce alterano il
funzionamento del nostro orologio interno,
cioè la ghiandola pineale o epifisi, che secerne la melatonina, l’ormone che favorisce
il sonno. Ed è un problema che si aggrava
con l’avanzare dell’età, perché invecchiando
produciamo sempre meno melatonina.
Inoltre, d’estate tendiamo a fare le ore
piccole e mangiare più tardi posticipando la
digestione e il momento di andare a letto.
Così, per questo insieme di fattori, dormiamo
meno e, anche se siamo in vacanza, durante
il giorno siamo più spossati e distratti.
Per riequilibrare il ciclo sonno-veglia e favorire l’addormentamento, può essere utile
fare ricorso a un integratore a base
di melatonina. Questa sostanza
è un valido aiuto anche per chi
soffre di jet-lag a causa del diverso fuso orario, perché in modo naturale contribuisce a regolare l’orologio
interno, sincronizzandolo sul diverso
ritmo giorno-notte.

60 minicompresse
sublinguali
€ 11,00
120 minicompresse
sublinguali
€ 16,00

SENZA GLUTINE E
LATTOSIO
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VitaCalm Melatonina Sublinguale
È un integratore a base di Melatonina.
Grazie alla formula sublinguale, che la
rende immediatamente biodisponibile, può
essere assunto senza acqua pochi minuti
prima di coricarsi: aiuta a ridurre i tempi
di addormentamento e allevia gli effetti
del jet-lag. Contiene anche olio essenziale
di Melissa, che favorisce il rilassamento,
e olio essenziale di Limone, che gli
conferisce un gradevole sapore agrumato.

Per ritrovare la
regolarità

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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LE VACANZE, IL DIFFERENTE RITMO
DI VITA, LA DIVERSA ALIMENTAZIONE E, SOPRATTUTTO, LA TENDENZA A
BERE MENO ACQUA, SONO LE CAUSE
PIÙ FREQUENTI DELLA STITICHEZZA,
un disturbo che colpisce una persona su cinque
e che compromette il benessere generale.
Tutt’altro che innocua, infatti, la stipsi appesantisce l’organismo, condiziona e rallenta
le normali attività, può accentuare la stanchezza, l’irritabilità, la mancanza di concentrazione ecc., senza contare il gonfiore
addominale, i crampi e il mal di pancia.
Se la si vuole combattere, la prima regola è
bere molta acqua, almeno un litro e mezzo
al giorno, perché favorisce l’evacuazione.
Altrettanto importante è cambiare le abitudini alimentari e dare la preferenza ai cibi ricchi
di fibre (verdura, frutta e pane, pasta e riso
integrali), che stimolano i movimenti intestinali, mentre è bene evitare gli alimenti troppo
elaborati o ricchi di grassi, come burro e
panna, che rallentano l’attività intestinale.
Per condire, meglio di tutto è sempre l’olio
extravergine di oliva a crudo.
Al bisogno si può ricorrere all’aiuto di alcune
piante, che oltre a favorire il transito intestinale,
svolgono un’azione emolliente e lenitiva sulla
mucosa intestinale e ammorbidiscono le feci.

180 ml
€ 14,50

SENZA
GLUTINE E
LATTOSIO
ADATTO
AI VEGANI

FACILE DA
DOSARE
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Buonerbe Forte Sciroppo
Indicato nei casi di stipsi occasionale e ostinata, favorisce
l’evacuazione senza irritare la mucosa intestinale.
Contiene Sennosidi da Senna e Antrachinoni da Frangula,
che stimolano la peristalsi intestinale senza “stress”
addominali; estratto di Prugna frutto, che aumenta il
volume delle feci, favorendo l’evacuazione; Inulina ad
azione prebiotica, per nutrire la flora batterica intestinale; e
Manna, che richiama acqua nell’alveo intestinale favorendo
l’evacuazione senza irritazioni. È arricchito con Malva, che
svolge un’azione lenitiva sulla mucosa intestinale.

Un aiuto dagli Antrachinoni
Alcune piante sono ricche di Antrachinoni, sostanze che sono
particolarmente utili per stimolare la peristalsi intestinale e quindi
il transito delle feci. Fra queste ci sono la Senna, originaria della
regione del Nilo, Frangula alnus, un piccolo albero che cresce anche
in Europa, e Aloe. Non tutti gli Antrachinoni sono uguali però:
quelli di Aloe, per esempio, possono causare più frequentemente
crampi, mentre quelli di Senna e Frangula sono meno irritanti e si
comportano in modo più delicato con l’intestino.

Rimettiamoci
   in linea

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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CONTINUIAMO A INGRASSARE, lo rivelano
i dati del Sistema Nazionale di Sorveglianza
Passi, e solo una minoranza, per lo più
donne, è consapevole dei chili di troppo.
Ben venga allora la prova costume, che
costringe un po’ tutti a fare i conti con la
propria silhouette.
Certo perdere peso diventa sempre più difficile man mano che gli anni passano, perché
il metabolismo rallenta, perché si è abituati a
mangiare di più e perché proprio la difficoltà
a dimagrire spesso spegne ogni entusiasmo
per la dieta.
Ma l’integrazione con alcuni estratti vegetali
può aiutare, favorendo la perdita dei primi chili
in eccesso. Il Tè verde, per esempio, essendo
ricco di catechine, stimola il metabolismo,
contrasta l’accumulo dei grassi; l’estratto
di Betulla, favorisce la diuresi e contrasta
la ritenzione dei liquidi; il Tamarindo, svolge
un’azione benefica sull’attività intestinale; e
le bacche di Açai, un frutto che cresce solo
in Amazzonia, sono così ricche di vitamine,
minerali e polifenoli che sono utilissime per
contrastare il senso di spossatezza che spesso colpisce nei primi giorni di dieta.

LEGGERO
SOVRAPPESO
DIFFUSO

LIQUIDI
IN ECCESSO

CONTROLLO
DEL PESO

5

AZIONI

DRENA

DEPURA

UN PRODOTTO, 5 AZIONI
Ai gusti di Ananas o Pesca Bianca,
Ultra Pep Drink è un integratore alimentare
da bere. Si prepara in modo veloce: basta
versarne un misurino in un bicchierone o in una
bottiglietta d’acqua da portare con sé.
Svolge un’azione depurativa e drenante, che
permette di ridurre il gonfiore e favorisce la
perdita dei primi 3-4 chili di troppo. Contiene
estratti di Tè verde, che aiuta a stimolare
il metabolismo, Tamarindo, che favorisce
la regolarità intestinale, Pilosella, Betulla e
Ortosiphon, che stimolano il drenaggio, succo
concentrato di Açai, che svolge un’azione
tonificante e Tarassaco, che aiuta le funzioni
depuratorie dell’organismo.
500 ml € 23,00

SENZA GLUTINE
E LATTOSIO

SGONFIA
BRUCIA
GRASSI

TONIFICA
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Una flora
da proteggere
MICROBIOTA È IL TERMINE CHE IDENTIFICA
LA VARIEGATA MICROFLORA BATTERICA
CHE POPOLA IL NOSTRO INTESTINO E CHE,
DI RICERCA IN RICERCA, ACQUISISCE UN
RUOLO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE.

Leggere le avvertenze riportate sulle confezioni.
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Giocano un ruolo importantissimo i probiotici, cioè gli integratori a base di fermenti
che, già presenti nel nostro intestino, hanno
la capacità di favorire l’equilibrio della flora
batterica.
Si tratta di Lattobacilli e di Bifidobatteri
tipizzati che, non subendo l’alterazione dei
succhi gastrici, sono in grado di raggiungere
integri l’intestino e colonizzarlo. È molto utile
tenerli sempre a portata di mano, soprattutto
quando si viaggia o si è in vacanza.

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.
10 bustine € 13,50

SENZA GLUTINE E
LATTOSIO
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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.

