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Bios Line vi aiuta a combattere la cellulite e a
perdere peso: ecco come
Di Letizia Rittatore Vonwiller ·  Pubblicato 13 marzo 2019

Bios Line, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di integratori nutrizionali e

cosmetici naturali, ha studiato una serie di soluzioni naturali per aiutare a perdere peso e

controllarlo. Queste sono le novità di quest’anno.

La linea CELL-PLUS si arricchisce di due prodotti per rimodellare il corpo, favorire lo

snellimento e contrastare adiposità localizzate e inestetismi della cellulite associati a ritenzione

idrica:

OLIO SNELLENTE INTENSIVO con un principio biotecnologico a base di capsaicina (da

peperoncino) e germogli di senape bianca, olio di moringa oleifera e attivatore di snellimento (a

base di crithmum maritimum ed estratto di rosmarino)
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Come si utilizza: adatto a tutti i tipi di pelle, anche la più delicata, si applica in piccole quantità

massaggiandolo con movimenti circolari dal basso verso l’alto sul corpo asciutto. Se ne consiglia

l’utilizzo regolare una o due volte al giorno, per almeno un mese. E’ indicato anche per il

massaggio professionale e per alleviare la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe.

Penetra rapidamente lasciando la pelle vellutata e satinata.

Confezione 100 ml – € 30

LINFODESTOCK, integratore da bere tutti i giorni a base di moringa oleifera (favorisce l’equilibrio

del peso corporeo e il metabolismo dei lipidi), pilosella (che elimina le tossine) , betulla

(favorisce il drenaggio dei liquidi ), ananas, tè verde (detossinante) e centella (favorire la

microcircolazione ).

Come si utilizza: se ne diluiscono due misurini in un litro d’acqua da bere durante la giornata,

preferibilmente lontano dai pasti, oppure si versa un misurino in un bicchiere d’acqua due volte

al giorno, al mattino appena svegli e al pomeriggio o alla sera, preferibilmente lontano da pasti.

Confezione 500 ml – € 23

Per aiutare l’organismo a libersarsi dalle tossine che lo rendono meno efficiente e più

vulnerabile, Bios Line propone Phyto Depura Forte

Phyto Depura Forte è un integratore che, grazie all’associazione di specifici estratti vegetali,

svolge un’azione depurativa sui diversi organi dell’organismo e aiuta a recuperare benessere,

leggerezza, vitalità e una pelle più luminosa e trasparente. Questi i suoi componenti:

Cardo mariano in forma fitosomiale titolato al 15% in silibina, per favorire il benessere del fegato e
contrastare gli effetti di un’alimentazione troppo ricca di grassi. La forma fitosomiale, dove l’estratto
di cardo mariano è associato alla lecitina di soia, permette alla silibina, la frazione più efficace della
silimarina, di essere assorbita più facilmente dall’intestino rispetto a un normale estratto.

Carciofo: svolge un’azione depurativa sul fegato e favorisce la digestione e l’eliminazione delle
tossine.

Genziana: favorisce la digestione e contribuisce ai processi di depurazione epatica.

Betulla: favorisce il drenaggio dei liquidi corporei contribuendo all’azione detossinante.

Aloe: lenisce e protegge la mucosa intestinale e stimola le difese organiche.
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Curcuma: aiuta a contrastare i disturbi del tratto intestinale.

Inulina: contribuisce alla crescita della flora batterica intestinale.

Fumaria: favorisce l’attività detossinante delle cellule cutanee e aiuta a contrastare le impurità e le
opacità della pelle legate agli eccessi alimentari.

Come si usa. Nella formula liquida: un misurino da 20 ml al giorno diluito in un grande bicchiere

d’acqua non fredda, lontano dai pasti e preferibilmente al mattino appena svegli; oppure 20 ml

diluiti in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante l’arco della giornata. In

bustine: sciogliere una bustina in un grande bicchiere d’acqua non fredda, al mattino appena

svegli; oppure una bustina in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante

l’arco della giornata.

Flacone da 500 ml; Euro 24,50

Confezione da 14 bustine concentrate; Euro 16

Confezione da 30 bustine concentrate; Euro 26

 

Infine c’è ULTRA PEP, la gamma di integratori Bios Line studiata per favorire il controllo e la

perdita di peso in modo naturale.

SLIM 6 aiuta a contrastare sovrappeso, ritenzione idrica, senso di spossatezza e, nello stesso

tempo, a tenere sotto controllo gli attacchi di fame nervosa e compulsiva.

ULTRA PEP SLIM 6 Disponibile in due gusti particolarmente gradevoli, tè verde e ananas, è un

integratore che svolge ben sei diverse azioni sinergiche mirate a favorire la perdita di peso.

Aiuta a controllare la fame nervosa: contiene estratto di griffonia simplicifolia, un arbusto
molto diffuso nell’Africa centrale i cui semi sono ricchissimi di 5-HTP idrossitriptofano, un
aminoacido naturale precursore della serotonina. Favorisce il senso di sazietà, aiuta a placare la
fame nervosa e compulsiva e a tenere a bada nervosismo, ansia e insonnia che possono
comparire quando si segue un regime alimentare più ristretto e rigoroso.

Stimola il metabolismo:  grazie al tè verde e alla cola;

Favorisce il drenaggio dei liquidi: pilosella, betulla e ortosiphon in sinergia favoriscono
un’efficace, quanto naturale, azione drenante;

Regolarizza il transito intestinale: grazie al tamarindo

Ha un effetto depurativo: contiene tarassaco;

Svolge un’azione tonificante: contiene cola, che è ricca di caffeina.Come si usa: un misurino da
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Soffici, energetici, profumati:
i nuovi Burri Soffici di
Benessere Collistar per il
corpo

S K I N  C A R E

Il kit natalizio di Vagheggi per
difendere la pelle dal freddo

20 ml al giorno diluito in un grande bicchiere d’acqua da bere lontano dai pasti; oppure 20 ml
diluiti in una bottiglia d’acqua da portare con sé e bere a piacere durante l’arco della giornata,
preferibilmente lontano dai pasti.

Confezione e prezzo: 500 ml; Euro 24,50
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LETIZIA RITTATORE VONWILLER

Giornalista di attualità e cultura (ha scritto e scrive per Io Donna, A e
Amica e il Corriere della Sera), si è appassionata di bellezza perché,
come lei stessa afferma “è un settore sempre pieno di novità, colori,
arte e design”.
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