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Arriva il freddo: le piante 
per le vie respiratorie.

Gli aiuti naturali per tenere 
le calorie sotto controllo.



Lo Staff Bios Line

FACCIAMO SEMPRE PROGRAMMI, MA 
SPESSO DIMENTICHIAMO IL PIÙ IMPOR-
TANTE, QUELLO RELATIVO AL NOSTRO 
BENESSERE. 
È vero, ci vuole costanza e determinazione, 
ma basta seguire poche e semplici regole 
per scongiurare molti dei disturbi più diffusi. 
Proviamoci quest'inverno, stando attenti 
a quanto e come mangiamo, limitando il 
consumo di cibi supercalorici e di alcolici, 
smettendo di fumare e muovendoci il più 
possibile. Prestando qualche piccola atten-
zione, si possono anche limitare i classici 
disturbi da raffreddamento. Possiamo poi 
sempre contare sul valido aiuto della natura 
che, attraverso gli integratori, può rafforzare 
le nostre difese. 
Il consiglio vale per tutti: per le donne che, 
stando alle ricerche, dimostrano di avere più 
cura di se stesse e, soprattutto, per gli uomini 
che, invece, spesso trascurano l’importanza 
di regolari controlli. 

Consigli
d'inverno
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Ecco i nostri consigli  
a tutto benessere e bellezza

Ai primi segnali di raffreddamento 
Apix® Propoli Flufast con CISTOVIR®04

Per lenire i disturbi alla gola
Apix® Sedigola

08

Per l’equilibrio intestinale
FloraBalance Active

10

Sempre a portata di mano
Pomate Eudermiche Bio

12

20 Ritrovare un buon sonno
VitaCalm Buonanotte gocce

Contro la tosse 
Larimucil® Tosse

06

Per quel fastidio maschile  
Prostel

30

24 Salvaguardare le articolazioni 
Principium Acido Ialuronico Joint 150

Pressione sotto controllo 
Cardiovis Pressione14

Quando si eccede con il cibo 
Eudigest Citrofast26

Zuccheri sotto controllo 
Ultra Pep Mangiakal28

Nuove linee profumate Nature's 
Per sentirsi in forma 
Rosso The e Foglie d’Ebano

16

Una spezia, mille virtù
Principium Curcusoma Estratto Totale

18

Cistus incanus L. 
Così il Cisto ci aiuta22focus



 Ai primi
brividi di freddo

TORNIAMO A PARLARE DI INFLUENZA.
Come ogni inverno, puntualmente, fra la 
fine di novembre e la metà di febbraio, si 
registra il picco di quello che è considerato 
uno dei virus più versatili, perché ogni volta 
sa trasformarsi per “sorprendere” il sistema 
immunitario. Quest’anno, secondo l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, i virus 
dovrebbero essere i più comuni, A e B, contro 
i quali si consiglia un’adeguata prevenzione 
e costanti attenzioni (vedi vademecum). 
Avere cura delle proprie difese, ci pone 
sicuramente in una posizione di vantaggio, 
ma non sempre basta. Quando cominciano 
a manifestarsi i primi fastidi (mal di testa, 
brividi, naso chiuso, disturbi osteo-articolari, 
indolenzimento muscolare ecc.) possiamo 
correre ai ripari attingendo dalla natura 
preziose risorse come la Propoli, parti-
colarmente ricca di galangina, e i semi di 
Pompelmo, che svolgono un’attività antimi-
crobica. Così pure è utile l’estratto di Cisto, 
una pianta della macchia mediterranea che, 
grazie all’alto contenuto di polifenoli, contri-
buisce alle difese delle vie respiratorie.Le
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AI PRIMI DISTURBI

Utile per contrastare i primi disturbi da raffreddamento, 
Apix® Propoli Flufast con CISTOVIR® associa le 
proprietà della Propoli ad alto titolo in galangina a quelle 
antiossidanti dei semi di Pompelmo, ricchi di bioflavonoidi. 
Contiene inoltre CISTOVIR®, estratto di Cisto titolato al 
20% in polifenoli, utile per favorire la funzionalità delle vie 
respiratorie, infine vitamina C e Zinco, che contribuiscono 
alle normali funzioni del sistema immunitario.

12 compresse per 3 giorni di assunzione € 10,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO AI VEGETARIANI

Vademecum anti-influenza
• Lavarsi spesso e bene le mani
• Evitare di toccarsi naso, bocca e occhi per non infettarsi
• Tenersi ad almeno 1 metro dalle persone già influenzate
• Areare l’ambiente dove si soggiorna
• Evitare il più possibile i luoghi affollati
• In casa, mantenere una temperatura compresa fra i 20° e i 22° 
• Nel caso di febbre, mettersi a riposo 
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Contro
la tosse

LA TOSSE È UN NORMALE MECCANISMO 
DI PROTEZIONE che il nostro organismo 
mette in atto per pulire le vie respiratorie 
da eccessi di secrezione, microbi e parti-
celle estranee ed irritanti. Quando troppo 
frequente è sintomo di un disturbo alle alte 
vie respiratorie.

Una formulazione specifica per contrastare 
la tosse secca e grassa, agevolando la rimo-
zione del muco in eccesso e proteggendo la 
mucosa.

Con Miele, Arabinogalattani della corteccia 
del Larice, Piantaggine, Altea e Lichene 
Islandico. 

Anche nella versione Bambini, dai 3 anni di 
età, con olio essenziale di Arancio dolce.
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TOSSE SECCA E GRASSA

Larimucil® Tosse
con Arabinogalattani da Larice



DISPOSITIVI MEDICI 
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Aut. Min. richiesta il 15/06/2017

7

SENZA  
GLUTINE, ALCOOL, COLORANTI E CONSERVANTI

Larimucil® Adulti 
175 ml - 230 g € 12,00 

16 bustine monodose € 12,00

Larimucil® Bambini
175 ml - 230 g € 12,00



Apix® Sedigola,
contro il 

mal di gola
con Propoli e semi di Pompelmo 

IL MAL DI GOLA È UN DISTURBO 
MOLTO FASTIDIOSO, 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.
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DISPOSITIVI MEDICI 

Leggere attentamente le avvertenze  
e le istruzioni per l’uso.  

Aut. Min. richiesta il 15/07/2016

AI PRIMI SINTOMI DEL  
MAL DI GOLA

Sedigola® Pastiglie Gola 
Indicate in caso di gola irritata, 

 faringiti e tonsilliti, proteggono la 
mucosa attraverso una barriera che 

limita il contatto con gli agenti dannosi 
riducendo la sensazione di dolore. 

Nei gusti Miele-Balsamico,  
Miele-Arancia e Miele-Limone.

20 pastiglie € 7,50

SENZA GLUTINE E LATTOSIO

MAL DI GOLA INTENSO
Sedigola® Spray Gola Forte
Ad azione mirata, allevia 
rapidamente la sensazione di 
dolore creando una barriera 
protettiva sulla mucosa 
irritata. Dai 3 anni di età.
30 ml € 10,00

SENZA GLUTINE E ALCOOL
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Probiotici 
nostri alleati

MICROBIOTA. 
SENTIREMO SEMPRE PIÙ SPESSO QUE-
STO NOME PERCHÉ, MAN MANO PRO-
SEGUONO LE RICERCHE SCIENTIFICHE, 
SEMPRE PIÙ SI EVIDENZIA LA SUA IMPOR-
TANZA. Costituito dall’insieme dei microrga-
nismi (batteri amici e non) che popolano 
il nostro intestino ed influenzano numero-
se funzioni organiche. Facile comprendere 
quanto il suo equilibrio, chiamato eubiosi, sia 
importante per stare e sentirsi bene. 

Per questo sono consigliati i Probiotici (bifi-
dobatteri, lactobacilli ecc.), microrganismi 
che hanno la capacità di riequilibrare il micro-
biota. Li possiamo assumere attraverso 
alcuni alimenti fermentati (miso, yogurt, kefir 
ecc.) o meglio con integratori specifici che 
garantiscono la vitalità dei Probiotici e la loro 
attività nell'intestino.
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IN AIUTO DELL’INTESTINO
FloraBalance Active contiene  
3 ceppi diversi di fermenti lattici vivi 
con azione probiotica: Lactobacillus 
acidophilus La-14, Bifidobacterium 
longum BB536 e Lactobacillus 
plantarum  Lp-115. Inoltre, contiene 
Fibruline®, un’inulina ricavata 
dalla Cicoria. Può essere assunto 
per favorire l’equilibrio della flora 
batterica intestinale in concomitanza 
di terapie antibiotiche o di disordini 
alimentari e intestinali.
30 capsule vegetali € 20,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO
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IL LUOGO DOVE CI SENTIAMO PIÙ AL 
SICURO, LA CASA, È IN REALTÀ QUELLO PIÙ 
A RISCHIO DI INCIDENTI. 
Le statistiche europee non hanno dubbi in 
merito: l’oscar della pericolosità spetta alla 
cucina, seguita dalla camera da letto. Ma 
anche nel tempo libero, più che in auto, 
rischiamo spesso di farci male. Soprattutto 
per disattenzione, per fretta, per qualche 
movimento sbagliato. 
Per i tanti piccoli inconvenienti è bene 
tenere sempre a portata di mano le Pomate 
Eudermiche Bio. Da massaggiare direttamente 
sulla pelle, hanno quattro diverse formulazioni 
accomunate dall’impiego dell’olio di Mandorle 
dolci bio. Estratto ad altissima pressione 

ma a freddo, per evitare la degradazione 
termica, e senza l’uso di solventi, questo 

olio conserva intatte tutte le proprietà del 
frutto originale, in particolare le vitamine 
E e B, i minerali (zinco, ferro, calcio, 

magnesio, fosforo) e i fitosteroli, fra cui il 
β-sitosterolo, una sostanza ad azione 
spiccatamente lenitiva.

Rimedi facili a 
portata di mano
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Arnica Pomata Eudermica Bio 
Ad elevato potere lenitivo, il 
massaggio effettuato con il 
prodotto è utile per attenuare 
i fastidi localizzati. Oltre l’olio 
di Mandorle dolci bio, contiene 
tintura madre di Arnica montana 
bio 20% ed estratti di Ippocastano 
bio e Centella bio, ricchi di 
flavonoidi e saponine.
50 ml € 11,50

Artiglio del Diavolo 
 Pomata Eudermica Bio 

È consigliata per effettuare massaggi volti ad 
attenuare le tensioni localizzate legate all’attività 

fisica oppure all’età avanzata. Oltre l’olio di Mandorle 
dolci bio, contiene estratto secco di Artiglio del 

Diavolo bio, estratto idroglicerico di Zenzero bio e 
idrolato di Menta bio che, grazie all’effetto freddo, 

aiuta a ridurre la sensazione di dolore.
50 ml € 11,50

Cosmos Organic certificato da Ecocert Greenlife secondo il 
disciplinare Cosmos disponibile su http://cosmos.ecocert.com

Cosmetico Naturale e 
Biologico certificato da 
Ecocert Greenlife secondo 
il disciplinare Ecocert 
disponibile su  
http://cosmetics.ecocert.com
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Pressione 
sotto controllo

MASSIMA 140, MINIMA 90: SECONDO 
L E  N U O V E L I N E E-G U I D A M E S S E A 
PUNTO DALLA EUROPEAN SOCIETY 
OF CARDIOLOGY E DALLA EUROPEAN 
SOCIETY OF HYPERTENSION, SONO 
QUESTI I  VALORI CUI DOVREBBERO 
ASPIRARE I 15 MILIONI DI ITALIANI CHE 
SOFFRONO DI PRESSIONE ALTA. 

È un obiettivo non sempre facile da raggiun-
gere, perché tanti non percepiscono i rischi 
connessi all’ipertensione e, secondo la 
Società italiana Ipertensione Arteriosa, ben 
un italiano su tre non sa di soffrirne. Eppure 
soluzioni per tenere sotto controllo la pres-
sione non mancano, neppure in ambito natu-
rale dove il Biancospino e l'Olivo hanno dimo-
strato di favorire la regolarità della pressione. 
Certo conta molto anche l’alimentazione: 
è importantissimo ridurre l’apporto di sale, 
che non è solo quello che noi aggiungiamo a 
tavola, ma è presente in molti alimenti come 
biscotti, merendine, bibite, pane, grissini ecc. 
Inoltre è indispensabile fare regolare attività 
fisica e smettere di fumare, perché incre-
menta la rigidità delle arterie. 
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PER LA REGOLARITÀ 
CardioVis® Pressione è un 
integratore alimentare 
a base di Eidrosol® ed estratti 
di Olivo e Biancospino che 
contribuisce alla regolarità 
della pressione arteriosa.
30 capsule vegetali € 15,50

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO A VEGANI

Eidrosol®

È una particolare 
combinazione di 

Vitamina E e Olivo frutto 
titolato in Idrossitirosolo. 

L’estratto di Olivo foglie 
favorisce la normale 

circolazione del sangue.
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A casa come 
in una spa

LE FESTE, LA VOGLIA DI SENTIRSI IN FORMA E BUTTARE 
ALLE SPALLE LA STANCHEZZA ACCUMULATA: DUE 
NUOVE LINEE PROFUMATE NATURE’S PORTANO IN 
CASA I BENEFICI DEI MIGLIORI CENTRI BENESSERE E 
SONO LO SPUNTO PER UN REGALO PERFETTO.

P E R R IT R O VA R E E N E R G I A

Una linea bagno per lei e per lui. Nasce da una fragranza che 
alterna i toni maschili del legno d’Ebano, a quelli più teneri del 
Gelsomino e della Vaniglia. Arricchiti con acqua di Bergamotto 
bio, estratto di corteccia di Quercia bio  
e burri naturali. I prodotti 
infondono tono ed energia 
lasciando morbida la pelle.

Eau de Toilette Spray  
50 ml - € 25,00
DocciaShampoo Tonificante  
200 ml - € 11,00
Crema Corpo Tonificante  
150 ml - € 15,00
Crema Tonificante Mani e Piedi  
75 ml - € 10,00

Cosm
esi 

Nature’
s

2016



P E R D E TO S S I N A R S I

L’equilibrata fragranza del The rosso è il tema conduttore 
di questa linea di prodotti arricchiti con estratti di Zenzero 
bio e burro di Karité, per detossinare la pelle, rilassarsi e 
ritrovare una piacevole sensazione di armonia e freschezza.

Eau de Toilette Spray  
50 ml - €25,00

BagnoDoccia Detossinante 
200 ml - €11,00

Crema Corpo Detossinante  
100 ml - €12,00 / 200 ml - €20,00
Crema Detossinante Mani e Piedi 

75 ml - €10,00
Balsamo Labbra Idratante 

5,7 ml - €7,00
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C ’ È  U N A  S P E Z I A  S U L L A  Q U A L E  S I 
CONTINUA A INDAGARE, LA CURCUMA. 
Anche i risultati presentati a luglio dalla School 
of Medicine University of California San Diego 
non fanno altro che evidenziarne le straor-
dinarie proprietà benefiche a vantaggio di 
diverse parti e funzioni del nostro organismo 
(intestino, fegato, articolazioni, ciclo mestruale 
ecc.). Tanti benefici si ricavano dal suo rizoma 
e dipendono in particolare dai curcuminoidi, di 
cui la Curcumina è il costituente principale più 
conosciuto, e dai polisaccaridi che sono stati 
scoperti più di recente. 
In generale si può dire che questa spezia 
aiuta a combattere i disturbi collegati allo 
stress ossidativo. Per questo può essere 
di aiuto anche per contrastare quei disturbi 
come indolenzimento e malessere a livello 
delle articolazioni che contraddistinguono 
l’arrivo della stagione più fredda e quest’anno 
caratterizzeranno anche il periodo influenzale.

Le virtù
della Curcuma

Il meglio della Curcuma
Per potersi avvantaggiare dei costituenti più importanti 
della Curcuma è necessario effettuare due processi di 
estrazione diversi: uno per i curcuminoidi, l'altro per 
ricavare i polisaccaridi che altrimenti andrebbero persi. 
Successivamente, perché l’organismo possa assimilare i 
curcuminoidi, è necessario assumerli in forma liposomiale, 
cioè in formulazioni costituite da microscopiche vescicole che, 
incorporandoli, ne favoriscono l’assorbimento.Le
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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 
alta biodisponibilità, 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; contrasta lo stress ossidativo 
favorisce la funzionalità epatica ed articolare. 
15 bustine monodose da 10 ml € 19,00
30 bustine monodose da 10 ml € 32,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO  
ADATTO A VEGANI
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FINO A QUALCHE ANNO FA DORMIRE 
TANTO ERA CONSIDERATA QUASI UNA 
COSA DA SFACCENDATI. 
Oggi la scienza medica invita a ripensarci: 
dormire otto ore fa bene. È fondamentale per 
l’attività cerebrale, favorisce la memoria e la 
concentrazione, rafforza le difese immuni-
tarie, aiuta a mantenere il peso forma ecc. Lo 
descrive bene Matthew Walke nel suo libro 
“Why we sleep” (Perché dormiamo). 
Intanto però continua a crescere il numero 
degli insonni, anche tra i più piccoli. Solo 
in Italia sono 10 milioni. Colpa dello stile di 
vita più intenso, dell’ansia, dello stress, delle 
preoccupazioni. Meglio cercare di andare 
a letto sempre alla stessa ora, oscurare 
bene la camera e tenere una temperatura 
compresa fra i 18 e i 20 gradi. Un aiuto ce lo 
possono dare anche alcune sostanze natu-
rali come la Valeriana, la Passiflora, il Tiglio 
o la Camomilla, note per favorire il rilassa-
mento e il sonno.

Dormire bene 
fa bene
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PER FAVORIRE IL RIPOSO
VitaCalm® Buonanotte Gocce è un integratore alimentare utile per 
favorire il riposo notturno, in caso di sonno irrequieto o intermittente. 
Adatto sia agli adulti che ai bambini dai tre anni in su, contiene 
estratti vegetali titolati e standardizzati di Valeriana, Passiflora, 
Lavanda, Tiglio e Melissa, piante della tradizione erboristica note 
per la loro capacità di favorire un sonno tranquillo. Gli estratti sono 
miscelati in un estratto acquoso di Camomilla che, oltre a favorire 
il rilassamento, conferisce al prodotto un gusto molto gradevole. 
Contiene zucchero e edulcorante di origine vegetale.

50 ml € 16,00

SENZA GLUTINE  
E LATTOSIO 
ADATTO A VEGANI
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Così il Cisto
ci aiuta 

L’INFLUENZA HA MESSO A LETTO BEN 
OTTO MILIONI E 600 MILA ITALIANI, 
MOLTI PIÙ DI QUANTO PREVISTO: UN 
ESEMPIO ECLATANTE È STATO L’IN-
VERNO SCORSO. 
Negli ultimi anni infatti i virus, oltre ad evol-
versi continuamente, si stanno dimostrando 
particolarmente resistenti. Da questa 
osservazione è nata l’esigenza, anche in 
ambito scientifico, di indagare su alcune 
piante particolarmente efficaci nel contra-
stare i tipici disturbi invernali, come quelli 
che colpiscono le prime vie respiratorie. 
Fra questi estratti uno dei più interessanti è 
quello di Cistus incanus L. o Cisto rosa dalla 

colorazione dei suoi fiorel-
lini. Si tratta di un arbusto 
sempreverde che cresce 

s p o n t a n e a m e n t e 
nei l itorali  medi-

t e r r a n e i  d o v e 
i  t e r re n i  s o n o 

par t icolarmente 
aridi o impoveriti dal 

passaggio di incendi. 
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L’estratto di questa pianta si è rivelato ricco 
di polifenoli, sostanze naturali che contra-
stano l’azione dei radicali liberi e svolgono 
una vera e propria azione di difesa contro gli 
agenti esterni responsabili di vari disturbi. In 
particolare il Cistus incanus ha dimostrato 
di avere una funzione che favorisce la prima 
linea di difesa immunitaria. In associazione 
con l’Echinacea purpurea, altra pianta che 
diversi studi hanno confermato essere 
capace di stimolare il sistema immunitario, 
il Cistus incanus può dunque essere una 
pronta risposta naturale contro i disturbi 
delle prime vie respiratorie. 

Cistus incanus L.
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L’EFFICIENZA DELLE NOSTRE ARTICOLA-
ZIONI DIPENDE DAL LIQUIDO SINOVIALE, 
UN FLUIDO CHE RIEMPIE LO SPAZIO FRA 
I CAPI OSSEI CHE FORMANO L’ARTICO-
LAZIONE (nel ginocchio, per esempio, è lo 
spazio fra il femore e la tibia). 
Questo liquido attenua l’attrito fra le ossa, 
assorbe gli urti, favorisce la mobilità delle 
articolazioni, assicura una miglior distri-
buzione del carico cui sono sottoposte e 
assicura nutrimento alla cartilagine che 
le riveste. In pratica si comporta come un 
ammortizzatore e un lubrificante e questo 
perché è costituito in larga parte da Acido 
Ialuronico. Prodotto dal nostro organismo, 
questo acido ha la capacità di trattenere 
tanta acqua come una spugna per assicu-
rare elasticità e turgore ai tessuti. 
Ma con l’avanzare degli anni la sua produ-
zione tende a diminuire, provocando non 
solo la comparsa delle rughe, ma anche 
fastidi e rigidità alle articolazioni. 
Fortunatamente, per compensarne la 
perdita, oggi la ricerca scientifica ha messo 
a punto degli integratori specifici che appor-
tano Acido Ialuronico nei pesi molecolari in 
cui è presente nell’organismo.

Liberi
 di muoversi
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PER SALVAGUARDARE I MOVIMENTI
Principium® Acido Ialuronico Joint 150 
contiene ExceptionHyal® HW, Acido 
Ialuronico di derivazione vegetale 
ad alto peso molecolare, che 
viene assorbito gradualmente a 
livello intestinale Inoltre, contiene 
ExceptionHyal® MW, Acido Ialuronico  
a medio peso molecolare e Vitamina C 

da Acerola, per la normale funzione 
delle cartilagini.

ExceptionHyal® è un 
marchio in licenza a 

Principum SA - Svizzera

60 capsule  
vegetali € 30,00

SENZA GLUTINE 
 E LATTOSIO  

ADATTO A VEGANI



I  D I S T U R B I  P I Ù  C O M U N I  L E G AT I 
ALLA DISPEPSIA, CIOÈ ALLA CATTIVA 
D I G E S T I O N E  P O S S O N O  E S S E R E : 
SONNOLENZA, MAL DI TESTA, NAUSEA, 
ALITOSI, RIGURGITI ECC. Anche se la 
colpa non è sempre dell’alimentazione, fare 
attenzione a cosa, come e quanto si mangia 
è sicuramente il primo passo per contra-
starne i vari fastidi. 
La digestione, infatti, è un’attività complessa, 
che richiede parecchia energia (circa il 15% 
del fabbisogno calorico quotidiano) e risente 
di molto fattori, anche emotivi. Non a caso 
si raccomanda di mangiare seduti in un 
ambiente tranquillo, poco rumoroso e senza 
fretta, per evitare di accumulare tensione 
a livello dello stomaco. I cibi, per essere 
digeriti bene, richiedono diversi processi 
enzimatici spesso in contrasto fra loro: 
proteine e carboidrati, per esempio, non 
vanno d’accordo, così come il vino e la 
birra ostacolano la digestione di pizza, 
pasta e pane, mentre la verdura cruda 
favorisce la digestione della carne. 
Altrettanto importante è mangiare in 
modo equilibrato e ad orari regolari, 
evitando pasti troppo abbondanti che 
rallentano e affaticano la funzione digestiva.

 Quando è 
difficile digerire 
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QUANDO IL PASTO È PESANTE
Eudigest Citro Fast è un integratore 

alimentare effervescente con un 
gradevole gusto agrumato. Contiene 

Bicarbonato di Sodio e Potassio,  
per tamponare il pH, e China e 

 Zenzero, per favorire la digestione.  
Lo Zenzero aiuta anche a contrastare la 
nausea. Disponibile in pratiche bustine 

monodose, è l’ideale da portare sempre 
con se in caso di digestione difficile o 

quando si è mangiato troppo.

12 bustine 
effervescenti € 8,00

SENZA GLUTINE 
ADATTO A VEGANI
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Attenti alla voglia 
di zuccheri 

PRIMA O POI TUTTI SIAMO 
VITTIME DEL CARB CRAVING, 
CIOÈ DI UN’IMPELLENTE VOGLIA 
DI CARBOIDRATI E SENSO DI 
FAME INCONTROLLATO. 
Pizza, pasta, patatine, merendine ecc. 
hanno infatti il vantaggio di stimolare 
la produzione di alcuni neurotrasmetti-
tori del benessere. Di contro però, fanno 
aumentare altrettanto velocemente il 
livello di zucchero nel sangue, provocando 
un tempestivo innalzamento dell’insulina 
che, a sua volta, stimola nuovamente la 
voglia di dolci. Si tende così a ingrassare e 
anche a innescare una sorta di dipendenza 
dai carboidrati. 
Per rompere questo circolo vizioso, è impor-
tante consumare più verdura, che aumenta 
il senso di sazietà, dare la preferenza ai 
carboidrati complessi (avena, farro segale 
ecc.), che non innalzano bruscamente la 
glicemia, non abbinare carboidrati semplici 
nello stesso pasto (pane e pasta, frutta e 
dolce). Possono essere utili piante e nutrienti 
per il controllo del senso di fame e per il 
mantenimento dei livelli normali di glucosio 
del sangue.
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PER CONTRASTARE 
L’ASSORBIMENTO DEI 
CARBOIDRATI
UltraPep® MangiaKal con 
Glicontrol è una formulazione 
a base di estratti vegetali 
che permettono di ridurre 
l’assorbimento di carboidrati 
e zuccheri semplici. Contiene 
Fabenol™, un estratto concentrato 
di proteine del fagiolo, che 
contrasta l’assorbimento 
degli zuccheri; Glicontrol, un 
complesso a base di Gymnema, 
Momordica e Cromo, che aiuta 
a ridurre la quantità di calorie 
assorbite e la presenza di 
zuccheri nel sangue, e Zenzero 
e Finocchio, che favoriscono la 
funzione digestiva dei grassi.

Amara ma preziosa, la Momordica charantia
Già apprezzata da secoli in India e nell’America centro-

meridionale, la Momordica charantia è una pianta 
rampicante perenne che produce frutti particolarmente 
amari ricchi di micro e macro nutrienti e buona fonte di 

alcaloidi, composti fenolici, glicosidi ecc.

36 compresse € 24,00

SENZA GLUTINE E LATTOSIO 
ADATTO A VEGANI



Fastidi al 
maschile

UN’INDAGINE DOXA PER LA SOCIETÀ 
ITALIANA DI UROLOGIA HA MESSO 

IN EVIDENZA CHE BEN IL 34% DEGLI 
UOMINI SOPRA I 50 ANNI NON SA 

DOVE SI TROVI LA PROSTATA E QUASI 
IL 35% NON È MAI STATO DALL’UROLOGO. 
Molti ignorano addirittura l’importanza di 
controlli regolari per mantenersi in salute. 
Eppure, già dopo i 40 anni, il 5-10% lamenta 
fastidi alle vie urinarie; fastidi che poi inte-
ressano quasi il 50% degli over 50. Questo 
perché con gli anni la prostata può ingros-
sarsi e quindi comprimere la vescica e 
determinare uno “strozzamento” dell’uretra. 
I disturbi più comuni sono bruciore, sensa-
zione di fastidio e necessità di urinare di 
frequente, soprattutto di notte. Nessuno di 
questi va ignorato: affrontandoli in tempo e 
correttamente con la consulenza del medico 
si possono ridurre notevolmente. 
Anche in natura ci sono sostanze che 
possono essere d’aiuto. Fra queste la 
Serenoa repens o palma nana, i cui attivi 
liposterolici sono utili per favorire la funzio-
nalità della prostata e delle vie urinarie.Le
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PER IL BENESSERE DELLE VIE URINARIE
Prostel® è un integratore alimentare 
a base di estratti di Serenoa repens. 
Contiene anche Pomodoro, titolato 

in Licopene e Rosmarino, noto per le 
proprietà antiossidanti. È arricchito  

con Zinco, che contribuisce alla 
protezione delle cellule  

dallo stress ossidativo e aiuta  
mantenere i normali livelli  
di testosterone, e Selenio.

30 capsule molli € 24,00

SENZA GLUTINE

1 CAPSULA 
AL GIORNO
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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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Per offrire prodotti sicuri ed efficaci, 
Bios Line effettua un’attenta selezione 
delle specie botaniche in tutto il mondo, 
privilegiando i fornitori più scrupolosi e 
attenti all’ecosistema ambientale e, in 
primo luogo, la produzione italiana che 
vanta un patrimonio eccezionale di piante 
officinali. Ed è proprio grazie a questa 
accurata e costante ricerca, che è possibile 
avvantaggiarsi appieno delle proprietà di 
ogni ingrediente vegetale. 
I prodotti Bios Line sono poi formulati e 
realizzati esclusivamente in Italia, sotto 
il continuo controllo del dipartimento 
interno di Ricerca e Sviluppo.
Prima di utilizzare i prodotti leggere 
attentamente le avvertenze riportate  
sulla confezione.


