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Bios Line ha installato un impianto fotovoltaico per la produzione 
di “Energia Verde”, ed ha aderito al progetto ImpattoZero® di 
LifeGate per la riduzione e la compensazione di CO2.
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Arriva il freddo, 
ma niente paura!
La natura è con noi

Anche se, come si suol dire, “non ci 
sono più le mezze stagioni” il nostro 
corpo, antico di parecchie migliaia 
di anni, pare non se ne sia ancora 
accorto. E, quando finisce l’estate, 
ecco che diventa un po’ più fragile 
e cerca la sua “mezza stagione” per 
adeguarsi al cambiamento.

Rispettare i suoi equilibri, trattarlo 
con dolcezza sono strategie all’in-
segna della filosofia di benessere in 
sintonia con la natura che Bios Line 
condivide con voi, cari amici che ci 
leggete e ci seguite.

Un aiuto viene dall’Equi-
nozio di autunno, il 

momento in cui 
le energie della 

luce e quelle 
del buio sono 

in equilibrio, e noi possiamo appro-
fittarne per “resettare” il nostro or-
ganismo con un buon programma 
di depurazione e rinvigorimento. 
Tanto più che, in vista dei mesi fred-
di, non dobbiamo trovarci sguarniti 
di fronte ai virus e batteri di tur-
no. La ricerca Bios Line ha dunque 
messo a punto una serie di formule 
specifiche per rafforzare le difese e 
affrontare i disturbi di stagione. Qui 
vi presentiamo, come di consueto, 
tutte le novità e i nostri consigli.

Ma le piante, no-
stre grandi allea-
te, ci vengono in 
aiuto anche per 
mantenere linea 
e bellezza, e per 
resistere anche quando lo stress ci 
assedia da tutti i fronti. Concentrati 
di antiossidanti, soluzioni avanzate 
per tenere sotto controllo i fattori 
di invecchiamento, come l’inquina-
mento o il colesterolo, vi aiuteranno 
dunque a superare in pieno benes-
sere questi delicati mesi di passag-
gio. I nostri migliori auguri allora 
per un autunno in gran forma!

Lo Staff Bios Line



Le informazioni contenute in questo opuscolo hanno caratte-
re puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo 
il consiglio del medico.

I curatori di questo opuscolo non si assumono alcuna respon-
sabilità per eventuali conseguenze derivanti da un uso dif-
ferente da quello puramente divulgativo delle informazioni 
fornite.

I prezzi al pubblico sono aggiornati al Listino Ottobre 2010. *rimodellamento: azione cosmetica che non comporta perdita di peso.4 5
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Lo sapevi che…

L’idea in più

Formula innovativa con Cistus incanus, potente antiossidante 
e immunomodulante, e succo fresco concentrato di Echinacea 
purpurea ricco di sostanze funzionali

 Perché fa bene
Un’associazione esclusiva di 
Echinacea purpurea e Cistus in-
canus è il segreto di Immulene. 
L’Echinacea, la cui azione sulle di-
fese è riconosciuta da numerose 
ricerche, si affianca al Cisto, pian-
ta “nuova” ma molto prometten-
te ed utile come coadiuvante nel 
favorire il benessere delle vie re-
spiratorie. Insieme le due piante 
offrono una protezione durante 
la stagione invernale e ogni qual-
volta è richiesta una maggiore 
efficienza delle difese.

 Come si usa
Gli studi hanno dimostrato che, per aumentare e mantenere attive le 
difese dell’organismo, sono preferibili trattamenti a cicli (20 giorni poi 10 
di pausa nel corso del periodo autunno-inverno) che attivano le difese in 
modo più efficace. Le dosi consigliate sono di 1 tavoletta al giorno per 
la versione Immulene Forte e di 5-20 ml per la formula Junior in base 
all’età.

 Quando sceglierlo
I primi freddi vi hanno colto impreparati? Purtroppo, 
quando si tratta di raffreddori e compagnia non si è mai 
abbastanza prudenti. Ma ora che vi siete presi il virus di 
turno è ora di correre ai ripari per non rischiare (faccia-
mo gli scongiuri, naturalmente, perché ammalarsi non 
è obbligatorio!) di passare l’inverno che ci aspetta tra 
disturbi di vario tipo. Un aiuto concreto può essere rap-
presentato da Immulene, un integratore dalla formula 
all’avanguardia che mette il turbo alle vostre difese per 
tenere lontani i disturbi tipici della stagione. Nelle due 
versioni Junior e Forte, Immulene promuove il benes-
sere di tutta la famiglia.

Volete investire in salute? Almeno 
una volta all’anno passate una va-
canza alle terme. Secondo i dati 
scientifici le acque sulfuree con-
tribuiscono a liberare dal muco 
naso e bronchi e tengono lontane 
le infezioni. Il numero e l’intensità 
degli episodi dei disturbi da raf-
freddamento si riduce. Piacevole 
effetto collaterale, le acque sulfu-
ree sono anche un ottimo antiage: 
accelerano il rinnovamento cellu-
lare della pelle.

 Contengono
Immulene Forte Cistus incanus, Echinacea purpurea.

Immulene Junior aroma ciliegia Cistus incanus, Echinacea purpurea, 
Sambuco succo.

Il Cistus incanus fa parte della famiglia dei Cisti che tappezzano le 
rocce delle regioni insulari vicine al mare, tingendole nel periodo della 
fioritura di magnifici colori vivaci. La scienza ha individuato nel Cistus 
incanus il più elevato contenuto di polifenoli mai riscontrato in una 
pianta europea. E i polifenoli sono in grado di aumentare le difese, in 
particolare quelle dell’apparato respiratorio.

Immulene® Forte: 
20 tavolette e 14,50

Immulene® Junior: 
200 ml e 14,50Sprint alle difese

con le piante  
amiche del benessere

Più forti 
nel cambio di stagione

Immulene®
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ProPoLI Influnell® Effervescente  
20 tavolette effervescenti / 10,00

ProPoLI Influnell® Soluzione 
Idroalcolica 30 ml con contagocce / 8,50

 Contengono
PROPOLI Influnell Effervescente Gusto agrumi Propoli, Pompelmo semi, 
Vitamina C, Zinco gluconato.

PROPOLI Influnell Soluzione idroalcolica Propoli, Pompelmo semi.

PROPOLI Influnell 10 Essenze estratti di Propoli e Pompelmo semi, miscela 10 
oli essenziali di: Tea Tree, Timo bianco, Eucalipto, Pino silvestre, Pino mugo, Pino palustre, 
Melissa, Limone, Lavanda, Rosmarino.

PROPOLI Influnell Sciroppo balsamico Aroma frutti di bosco Propoli, 
Pompelmo semi, Edera, Piantaggine, Eucalipto o.e., Pino mugo o.e. Su una base di sciroppo 
di fruttosio e succo di frutti di bosco.

PROPOLI Influnell Pomata lenitiva Propoli, Pompelmo o.e., olio di Calendula, 
Olio di Albicocca, Burro di karitè.

L’idea in più
Lo sapevi che…

Più forti 
nel cambio di stagione

La linea completa 
che aiuta a tenere a bada 
i disturbi di stagione

La Propoli è una grande protagonista dei 
rimedi naturali. Le api la ricavano dalle 
resine delle piante e la usano per sigilla-
re e disinfettare l’arnia, impedendo così 
l’accesso ai batteri. Contiene almeno 
180 sostanze attive sulle fisiologiche 
difese dell’organismo, tra cui spiccano i 
flavonoidi, e soprattutto la galangina.

La tosse non è una malattia, ma un meccanismo messo in atto dall’or-
ganismo per eliminare, assieme al muco, batteri e tossine. I medici di-
stinguono una prima fase in cui la tosse è secca e stizzosa, senza ca-
tarro, e una seconda in cui è “grassa” e produttiva. Oltre allo Sciroppo 
Balsamico avete a disposizione due grandi alleati per entrambe le fasi: 
il calore dei suffumigi, che provoca la dilatazione dei vasi sanguigni dei 
bronchi, e l’acqua. Bevendo il corpo si idrata e il muco si fluidifica.

 Perché fa bene
Oltre alla Propoli, le formule della gamma contengono un mix sinergico di 
oli essenziali e altri fitoestratti di provata efficacia per il benessere delle 
vie aeree. Tra questi sono protagonisti i semi di Pompelmo, le essenze 
balsamiche di Timo, Tea tree, Pino mugo, Eucalipto, oltre all’Edera che 
contribuisce a fluidificare il catarro.

 Come si usa
Ciascun prodotto ProPoLI Influnell ha un uso specifico. La formula 
Effervescente dal gradevole sapore aiuta a sostenere le difese generali 
e la Soluzione Idroalcolica anche quelle locali. Le 10 Essenze con 10 
oli essenziali si prestano a vaporizzazioni in casa o ad essere spruzzate 
sul fazzoletto in caso di naso chiuso. Lo Sciroppo Balsamico con Edera 
e Piantaggine è un classico emolliente per la tosse e la Pomata Lenitiva 
allevia le irritazioni della pelle di naso e labbra.

 Quando sceglierlo
Con l’autunno ecco scendere in campo l’esercito dei virus e batteri, pronti 
a dare battaglia al nostro organismo. Resi ancor più aggressivi dall’onni-
presente inquinamento, questi microrganismi mietono vittime tra adulti 

e bambini. Così raffreddori, 
mal di gola, accompagnati o 
meno dalla febbre, sono sem-
pre in agguato. Per offrire un 
baluardo la ricerca Bios Line 
ha messo a punto Influnell 
Propoli, una Linea con diversi 
prodotti studiati per tutte le 
vostre esigenze.

Tutte le formule ProPoLi influnell contengono estratto 
di Propoli titolato in galangina, uno dei bioflavonoidi più 
efficaci. Alcune sono adatte sia per adulti che bambini

ProPolI Influnell®
ProPoLI Influnell® 
Spray Nasale    
20 ml / 8,50

ProPoLI Influnell®  
10 Essenze 50 ml / 6,50

ProPoLI Influnell® Sciroppo 
Balsamico 150 ml / 9,50

ProPoLI Influnell® Pomata 
Lenitiva naso labbra  
8 ml / 6,50
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ProPoLI Influnell® 
Spray Gola analcolico  
30 ml / 9,00

ProPoLI Influnell®  
Perle masticabili  
30 perle € 9,00

L’idea in più

Lo sapevi che…

 Contengono
PROPOLI Influnell Spray Gola analcolico Propoli, Pompelmo semi, 
Miele, Astragalo, Salvia, Erisimo, Eucalipto o.e., Menta o.e.

PROPOLI Influnell Perle masticabili Propoli, Pompelmo, Liquirizia, Erisimo, 
Menta o.e., Anice o.e., Timo bianco o.e.

Propoli e semi di 
Pompelmo, accoppiata 
vincente per la gola

Più forti 
nel cambio di stagione

Se siete soggetti a disturbi alla gola 
potete agire su due fronti. Un riequi-
librio intestinale (per esempio con 
i fermenti FloraBalance Active) per 
rafforzare la flora e le mucose di tutto 
l’apparato digerente. E un lavoro sul 
chakra della gola, collegato alla comu-
nicazione e all’espressione delle emo-
zioni. Stimolate questo chakra con il 
suo colore, l’indaco, usando sciarpe di 
questa tinta.

Le proprietà dei semi di Pompelmo rappresentano una delle più inte-
ressanti scoperte degli ultimi anni. Sono state individuate nel 1964 da 
un medico americano, il dottor Jakob Harich. Studi successivi hanno 
rivelato che questi semi sono ricchi di sostanze ad attività antiossidante 
come i bioflavonoidi e in particolare l’esperidina, il kaempferolo e la na-
ringina. Questi agiscono senza danneggiare la flora batterica intestinale 
né indebolire il sistema immunitario.

Due soluzioni pratiche e a effetto sicuro, dal gradevole 
effetto balsamico per alleviare i fastidi della gola in 
qualunque momento

 Quando sceglierlo
Una giornata di vento freddo, le temperature che si ab-
bassano ed ecco spuntare il mal di gola, con dolori lo-
cali, difficoltà a deglutire e a parlare, senso di bruciore. 
La gola, una delle prime “porte” di comunicazione con il 
mondo esterno, risente subito del cambiamento di clima 
e dell’arrivo dei virus invernali, e le difese si allertano ir-
ritando la zona. In questi casi è importante agire subito: 
ProPoLI Influnell Spray Gola e le Perle masticabili 
danno immediato sollievo e aiutano a contrastare i di-
sturbi connessi a tale situazione.

 Perché fa bene
I fitoestratti contenuti in ProPoLI Influnell Spray Gola e Perle masti-
cabili sono i migliori alleati contro i disturbi della gola, perché agiscono 
in modo sinergico su vari fronti. Propoli ed estratto di semi di Pompelmo  
agiscono sulle fisiologiche difese generali; piante come Astragalo, Salvia 
ed Erisimo potenziano le difese locali; mentre gli oli essenziali di Eucalipto, 
Menta, Anice e Timo svolgono un effetto balsamico. In più queste es-
senze fortemente balsami-
che e profumate facilitano la 
respirazione.

 Come si usa
Comodo da portare con sé 
per un sollievo immediato, 
lo Spray Gola analcolico si 
spruzza nel cavo orale due o 
tre volte al giorno. Le Perle 
masticabili, una novità della 
Linea, completano il tratta-
mento. Le dosi: 4-6 Perle al 
giorno. Lo Spray Gola è indi-
cato anche per i bambini.

ProPolI Influnell®
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Flora Balance Active:  
30 capsule vegetali 
e 19,50

L’idea in più
Con la stitichezza nell’intestino ristagnano tossine, si verificano fermenta-
zioni che portano a situazioni di gonfiore e meteorismo. Un pulizia perio-
dica libera da tutte queste sostanze, “resetta” l’intestino e migliora l’effi-
cacia dei Probiotici. Ideale ricorrere a un trattamento con Phyto Depura.

Contiene Lp-115 Lactobacillus plantarum, probiotico tipizzato 
e dotato di proprietà positive sulle difese organiche. 
Formula in capsule vegetali adatta anche ai vegetariani

 Contiene
Lactobacillus acidophilus La-14, Bifidobacterium longum BB536, Lactobacillus plantarum 
Lp-115, Inulina da Cicoria (Fibruline®).

Flora Balance® Active

Più forti 
nel cambio di stagione

 Quando sceglierlo
Un intestino che funziona male, con disbiosi o stitichezza, può essere 
anche il motivo per cui d’inverno ci si ammala più spesso. Oggi sappiamo 
infatti che cellule immunitarie sono presenti anche in questo organo: se le 
difese devono impegnarsi a combattere i nemici sul posto non possono oc-
cuparsi dei nemici che assediano altre parti dell’organismo. Allora, meglio 
premunirsi per tempo con un’integrazione a base di probiotici ad alta resa 
come quelli contenuti in Flora Balance Active. Molto utile anche per rie-
quilibrare la flora durante e dopo cure antibiotiche Flora Balance Active 
è studiato per potenziare il benessere dell’intestino e di tutto l’organismo 
grazie alla sua formula con probiotici tipizzati, dotati ciascuno di attività 
specifiche che li distinguono.

 Perché fa bene
Una associazione sinergica di tre diversi probiotici, 
in grado di arrivare vivi e vitali all’intestino, è la ca-
ratteristica di Flora Balance Active. La formula pre-
vede anche fibra prebiotica da cicoria che fornisce ai 
batteri il “cibo” che ne permette la moltiplicazione.

 Come si usa
Per rafforzare le difese e correggere irregolarità in-
testinali, puntando sul riequilibrio della flora, Flora 
Balance Active va utilizzato per periodi prolungati 
di almeno due mesi. È ideale per adulti e ragazzi, e 
la formula in capsule vegetali lo rende adatto anche 
per chi segue una dieta vegetariana.

Probiotici super
per rivitalizzare
la flora intestinale

Lo sapevi che…
I Probiotici sono fermenti che per es-
sere considerati tali devono risponde-
re ad alcune caratteristiche ben defi-
nite affinchè possano esplicare azioni 
benefiche nell’intestino. Fra queste la 
capacità di passare attraverso l’am-
biente acido dello stomaco.
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L’idea in più

Linea e bellezza

 Contengono
Cell-Plus Concentrato notturno Alghe Azzurre® della Bretagna, 
Rhodisterol, Plancton marino, Blé Noir (Grano Saraceno).

Cell-Plus Burro Sale Modellante Sale Marino della Bretagna, Alghe 
Azzurre® della Bretagna, Centella asiatica, Burro di Sal.

Due formule 
all’avanguardia che 
rimodellano nel sonno

Concentrato in gocce e burro modellante per agire di 
notte quando la pelle, grazie al ritmo circadiano, 
è più ricettiva all’assorbimento delle sostanze funzionali

La Shorea robusta o Sal è una pianta tipica del subcontinente indiano. Di 
questo albero maestoso e sacro a Vishnu, che può raggiungere i 35 metri 
di altezza, con un tronco largo anche tre, gli indiani usano proprio tutto, 
dal legno, ottimo per l’arredamento, alle foglie, per stoviglie ecologiche. 
Dai semi si ricava un burro composto da acido stearico e oleico, il cui 
utilizzo è consentito al posto del burro di cacao nel cioccolato e perfetto 
per uso esterno per nutrire la pelle, che lascia morbida e vellutata.

Sono gli ormoni a decidere se “pilota-
re” gli accumuli nella parte inferiore del 
corpo o in quella superiore. Gli estroge-
ni, tipici dell’età fertile, dirigono il grasso 
su cosce e glutei, gli androgeni (ormoni 
maschili) sul girovita. In entrambi i casi, 
è utile associare ai prodotti cosmetici 
Cell-Plus quelli per via interna come 
Linfodrenyl Drink o Tavolette: ricchi di 
estratti vegetali drenanti, hanno un’effi-
cacia confermata scientificamente.

 Quando sceglierlo
Cellulite* e rotolini sono normalmente un problema 
da affrontare in vista del bikini, ma c’è chi si ritrova 
con questi inestetismi anche di ritorno dalle vacanze. 
Inoltre gli esperti concordano che i migliori risultati si 
ottengono se si è costanti, per tutto il corso dell’anno. 
Approfittate dunque dei mesi autunnali per occuparvi 
con i prodotti giusti di questo inestetismo. Il sistema 
Cell-Plus è nato per venire incontro a tutte le vostre esi-
genze, ma per questo periodo vi proponiamo di puntare 
sul Concentrato Notturno, e il Burro Sale Modellante, 
utili anche per le adiposità localizzate.

 Perché fa bene
Le due formulazioni ultra intensive Cell-Plus Concentrato Notturno e 
Burro Sale Modellante sono studiate per agire specificamente durante 
le ore notturne, quando la pelle è più ricettiva. Le ricerche hanno infatti 
dimostrato che il ritmo circadiano influisce sull’assorbimento cutaneo: du-
rante la notte la barriera cutanea è più permeabile, aumenta l’irrorazione 
sanguigna del microcircolo e l’epidermide è così maggiormente predispo-
sta all’assorbimento delle sostanze funzionali. Queste sono principalmen-

te derivate da Alghe azzurre 
della Bretagna e da Plancton 
marino, ricco in xantine e ca-
pace di rendere i tessuti più 
asciutti e compatti.

 Come si usa
La sera è sufficiente mas-
saggiare poche gocce del 
Concentrato Notturno di-
rettamente su cosce, glu-
tei, addome e braccia per 
un’azione urto o il Burro Sale 
Modellante per vedere risul-
tati in tempi brevi.

Cell-Plus Concentrato Notturno  
flacone 50 ml con pipetta e 19,50

Cell-Plus Burro-Sale Modellante  
300 ml e 29,50

Cell-Plus® Trattamento notturno
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Hedera helix

L’elisir vegetale 
che “addolcisce” la tosse

L’Edera rampicante o Hedera helix è 
una pianta tipica delle nostre lati-
tudini che appartiene alla famiglia 

delle araliacee. Il 
nome (dal latino 
haerere, aderire) 
esprime il suo ca-
ratteristico com-
por tamento  d i 

avvinghiarsi strettamente ad alberi 
e muri, comportamento che le è 
valso l’appellativo di pianta simbolo 
dell’amore fedele.

Troviamo questa pianta già nella 
mitologia greca che la volle consa-
crare a Dionisio; con essa infatti si 
cingevano il capo i greci durante i 
banchetti in segno di gioia per l’ab-
bondanza delle terre.

Gli impieghi salutistici dell’edera 
sono noti dai tempi di Ippocrate 
e Galeno ma trovano la maggiore 
diffusione nel 1500 quando si ebbe 
modo di verificare le sue proprie-
tà particolarmente energiche.

È da non confondersi con l’ede-
ra terrestre (Glechoma hederacea), 

poco interessante dal punto di vi-
sta erboristico, l’Hedera helix è una 
pianta robusta e longeva (si dice 
possa vivere fino a mille anni) e una 
protagonista indiscussa nel setto-
re erboristico, utilizzata da seco-
li nella tradizione popolare come 
calmante della tosse, oltre che per 
diversi altri usi.

Oggi la scienza conferma l’azio-
ne espettorante dell’edera dovuta 
principalmente alle saponine tri-
terpeniche che sono presenti nella 
pianta in misura notevole (dal 2-5 
all’8 per cento). 

Una pianta 
in primo piano

Queste sostanze funzionali (in 
particolare l’ederacoside C e 
l’alfa-ederina) fluidificano il ca-
tarro, in più esercitano un’azione 
calmante sugli accessi di tosse. 
L’Edera contiene anche flavonoidi 
(rutina, kaempferolo-3-rutinoside) 
e altre sostanze dotate di attività 
lenitiva.

Un mix insomma di grande interesse 
per le forme catarrali in grado di of-
frire un aiuto per grandi e bambini.

Ma non è finita! L’Hedera helix è ve-
ramente una pianta tuttofare. Per 
via esterna veniva tradizionalmente 

utilizzata sotto forma di ca-
taplasmi per ammorbidire 
calli e duroni. Un uso tra-
dizionale di emmenagogo 
(che favorisce il flusso 
mestruale) sembra oggi 
confermato: si sono in-
dividuati infatti nelle 

foglie dei principi 
simil-estrogenici.

Studi recentissimi han-
no invece ribadito l’azione 

dell’alfa-ederina nei confronti della 
Candida albicans. Segno che questa 
pianta è a tutt’oggi guardata con 
interesse dai ricercatori.

Questa bella pianta, con le sue foglie 
sempreverdi, si presta poi a un fai 
da te ecologico. Con l’edera infatti 
si possono tingere lana e altri tes-
suti. Si ottengono bellissime gam-
me di verde e grigio scuro (foglie) e 
giallo-marrone (rami). Come si fa? 
Preparate un decotto, immergete 
il tessuto e riportate a ebollizione. 
Poi fate raffreddare e risciacquate. 
Dato che l’Edera contiene saponine 
(sapone naturale) il decotto con-
centrato è ottimo anche per lavare 
tessuti neri e delicati.
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Linea e bellezza

L’idea in più
Lo sapevi che…

 Contengono
INTEGRATORI
BioKap Miglio Donna Miglio, Equiseto, Soia, Angelica, L-Cistina, L-Metionina, 
Vitamina C, Acido para-amminobenzoico, Vitamina E, Zinco, Beta-carotene, Rame, Folacina, 
Biotina, Selenio, Vitamina B12.

BioKap Miglio Uomo Zucca, Miglio, Equiseto, L-Cistina, Taurina, L-Metionina, 
Vitamina C, acido Para-amminobenzoico,Vitamina E, Zinco, Beta-carotene, Rame, Biotina, 
Selenio.

AZIONI URTO RINFORZANTI E PREVENTIVE 
Senza PEG - Senza Siliconi - Senza Parabeni - Nickel Tested

BioKap Lozione Anticaduta Olax dissitiflora, China, Capsico, Achillea, Ortica, 
Zucca, Serenoa, Vite rossa*, Rosmarino* o.e., Melaleuca* o.e., Vitamina PP.    
 * da agricoltura biologica

BioKap Shampoo Anticaduta Olax dissitiflora, China, Capsico, Achillea, Ortica, 
Zucca, Saw palmetto, Luppolo, Malva, Mentolo, Vite rossa*, Rosmarino* o.e., Melaleuca* o.e.
 * da agricoltura biologica

integratori specifici per Uomo e Donna 
perché diverse sono le cause della perdita di capelli

Quando i “caduti” si moltiplicano 
viene spontaneo occuparsi amo-
revolmente della propria chioma. 
Fatelo con lo champissage, l’an-
tico massaggio ayurvedico alla 
testa, o champi (parola sanscrita 
da cui deriva anche “shampoo”). Si 
stimola il cuoio capelluto con va-
rie manovre di sfregamento e per-
cussione, per almeno dieci minuti.

Stress, traumi, interventi chirurgici, 
forti tensioni emotive sono cause 
frequenti di perdita di capelli. Questi 
eventi mettono in allerta l’organismo 
richiamando un eccesso di adrenalina 
e altri ormoni dello stress. Si innesca 
così un effetto a catena che chiama 
in causa gli androgeni, ormoni ma-
schili all’origine dell’alopecia.

 Quando sceglierlo
Come in autunno cadono le fo-
glie, così si perdono i capelli. 
Secondo i dermatologi è norma-
le perché il cambio di stagione, 
con le sue variazioni climatiche, 
comporta uno stress per l’orga-
nismo. L’equilibrio ormonale si 
altera e i capelli, molto sensibili a 
queste fluttuazioni, ne risentono 
subito. Ma è importante prov-
vedere tempestivamente, prima 

che la chioma si assottigli troppo. BioKap con formule specifiche per 
uomo e donna e nelle versioni per via esterna e interna offre una strategia 
completa e mirata di attacco al problema.

 Perché fa bene
Perché le donne asiatiche hanno capelli folti, lucidi e robusti? Il segre-
to è nella soia che in Oriente si consuma in abbondanza. Sono proprio 
i fitoestrogeni della soia, con la loro efficacia sul riequilibrio ormonale 
femminile, l’ingrediente chiave di BioKap Miglio Donna. La formula è 
arricchita da amminoacidi e vitamine fondamentali per la robustezza 
del capello. Nella versione BioKap 
Miglio Uomo il prodotto contie-
ne, al posto della soia, i fitosteroli 
derivati dall’olio di semi di zucca: 
inibiscono l’enzima che trasforma 
il testosterone in un componente 
più aggressivo per i capelli.

Una gamma completa
per capelli
più forti e vitali

BioKap® Miglio Donna 
Integratore:  
60 capsule e 21,50

BioKap® Miglio Uomo 
Integratore:  
60 capsule e 21,50

BioKap® Anticaduta
BioKap® Lozione 
Anticaduta:  
50 ml e 18,00

BioKap® Shampoo 
Anticaduta:  
200 ml e 11,00
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Linea e bellezza

L’idea in più

Lo sapevi che…

 Contengono
Phyto Depura Cardo mariano, Carciofo, Fumaria, Betulla, Aloe, Curcuma.

Phyto Depura Drink Cardo mariano, Carciofo, Bardana, Fumaria, Betulla, Anice e 
Aloe.

Depurazione di stagione 
con le erbe che vogliono 
bene all’organismo

Gli estratti vegetali selezionati fra quelli dotati 
di maggior potere depurativo stimolano i quattro organi 
emuntori (fegato, reni, intestino e pelle) promuovendo 
una depurazione dolce ma efficace e completa

Come non bastassero tutte le tos-
sine, il fegato deve vedersela an-
che con le arrabbiature. Secondo 
la medicina cinese infatti questo 
organo, collegato energeticamen-
te all’emozione della collera, ne ri-
sente negativamente. E dopotutto, 
lo diciamo anche noi, che non bi-
sogna “rodersi il fegato”! Il consi-
glio davanti ai momenti neri della 
vita e alle persone che vi mandano 
in bestia: prendetevela con filoso-
fia e il fegato vi ringrazierà.

La Curcuma, la spezia giallo oro che entra nella composizione del curry, 
viene usata da millenni nella tradizione indiana in quanto è un potente 
antiossidante. È grande amica del fegato, dove esplica un effetto leniti-
vo e favorisce la fluidificazione della bile. Una ricerca realizzata recente-
mente all’Università di Graz, in Austria, ha dimostrato che la curcumina, 
il principale attivo della spezia, ringiovanisce il fegato.

 Quando sceglierlo
Inquinamento, alimentazione scorretta, uso di farmaci. Alla fine tutto arri-
va lì, al nostro povero fegato cui spetta il gravoso compito di neutralizzare 
le tossine. Così, se vi sentite gonfie, con la pelle opaca, il mal di testa e l’ali-
to cattivo forse avete bisogno di una buona cura disintossicante. Ai cambi 
di stagione è quanto mai auspicabile depurarsi: basta alleggerire la tavola 
e prevedere un periodo con Phyto Depura, una formula che contiene le 
sostanze per una profonda e dolce depurazione.

 Perché fa bene
Phyto Depura agisce anzitutto sul nostro fegato ma, di riflesso, aiuta 
a depurare tutto l’apparato digerente. Le piante come Curcuma, Cardo 
mariano, Carciofo, Fumaria lo aiutano stimolando la secrezione e il flusso 

della bile, il fluido che provvede ad allontanare le tossine già “trattate” 
dal fegato. Phyto Depura agisce anche purificando la pelle, grazie agli 
estratti di Bardana, mentre l’Aloe vera, con le sue mucillagini, protegge 
l’intestino irritato e favorisce la pulizia intestinale. Ancora, la Betulla agi-
sce sul sistema linfatico: con le sue sostanze drenanti aiuta a combattere 
la ritenzione idrica e stimola l’eli-
minazione delle tossine presenti 
nel connettivo.

 Come si usa
Phyto Depura si trova in como-
de Bustine e in Drink pronto da 
bere. L’ideale è sciogliere una bu-
stina o un misurino del Drink in 
una bottiglia d’acqua e berla du-
rante la giornata.

Phyto Depura®:  
16 bustine e 15,00  
30 bustine e 22,50

Phyto Depura® Drink:  
500 ml e 20,00

Phyto Depura®
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Equilibrio ed energia

L’idea in più

Lo sapevi che…

 30 tavolette e 16,50

 Contiene
Zafferano e Acido folico.

Su l’umore con la spezia
color dell’oro

Con uno speciale estratto di stimmi di Zafferano ricco 
in carotenoidi ad azione antiossidante, potenziato dalla 
presenza di acido folico, vitamina spesso carente nelle 
situazioni di calo del tono dell’umore

Le batoste della vita vi hanno reso diffidenti? Come 
antidoto a paura e tristezza fate questo esercizio di 
meditazione. Chiudete gli occhi e rilassatevi. Poi im-
maginate le persone che, nella vita, vi hanno ispirato 
o voluto bene. Formano un cerchio d’amore e voi 
siete al centro. Pensate al caldo senso di gratitudine 
e affetto che vi lega a loro, e che vi fa sentire felice-
mente parte di una famiglia. Con questa sensazione 
nel cuore accogliete il momento e apritevi alla vita.

Quando le giornate iniziano ad ac-
corciarsi l’umore volge al griogio. Gli 
scienziati hanno battezzato questo 
fenomeno SAD, o Seasonal Affective 
Disorder (ma sad significa proprio 
triste), e ne hanno attribuito la re-
sponsabilità alla mancanza di luce. 
Infatti la SAD colpisce soprattutto 
persone che vivono nelle latitudini 
dove l’inverno è lungo. La terapia? 
Stare il più possibile all’aria aperta 
e godersi tutto il sole che c’è. Per chi 
soffre davvero di depressione, poi, in 
alcuni centri si effettua la light the-
rapy, con speciali lampade ad alta 
intensità.

 Quando sceglierlo
Con la ripresa della solita routi-
ne sbalzi d’umore, nervosismo, 
difficoltà di concentrazione 
sono all’ordine del giorno. Tutti 
disturbi che si accentuano, nel 
gentil sesso, durante la fase 
premestruale, quando alcuni 
ormoni fanno le bizze e sembra 
che il mondo ci crolli addos-
so. Ma un aiuto ci può venire 
incontro con la formulazione 
giusta. Safralyin, un prodotto 
davvero innovativo, sfrutta le 
proprietà di una spezia pregia-
ta come lo Zafferano per aiu-
tarvi a vedere la vita in rosa, 
anzi… in giallo!

 Perché fa bene
Tutte le virtù dello Zafferano si concentrano negli stimmi dal brillante 
color rosso, quelli che, polverizzati, si usano anche in cucina. Questi fila-
menti al centro della corolla contengono circa 150 sostanze, di cui quattro 
sono particolarmente attive: crocetina, crocina, picrocrocina, appartenenti 
alla famiglia dei carotenoidi e safranale. Secondo gli studi queste sostan-
ze funzionali dimostrano effetti positivi a livello del tono dell’umore. 

Nelle ricerche cliniche persone che presentavano un “umore nero” sono 
migliorate in poco tempo, e con dosaggi delle spezie piuttosto basse. In 
Safralyin le sostanze funzionali dello Zafferano sono potenziate dalla 
presenza di Acido folico, vitamina del gruppo B spesso carente nella nostra 
alimentazione e coinvolta nelle situazioni di umor nero.

 Come si usa
Le piccole compresse di Safralyin sono facili da deglutire. Le dosi sono di 
due al giorno (mattina e sera) da assumere con un po’ d’acqua. Si consiglia 
di prolungarne l’uso per un paio di mesi.

Safralyin®
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L’idea in più

Biorevital:  
30 tavolette e 21,00

 Contiene
Vite rossa, Selenio e L-Glutatione ridotto, Coenzima Q10, Vitamine A, E e C.

Un pieno di antiossidanti
per mantenersi
più giovani e forti

Oggi esiste un metodo per misurare la capacità antiossidante dei vege-
tali. È il sistema orAC (Oxygen Radicals Absorbance Capacity) messo a 
punto da due scienziati dell’Università di Boston. I punteggi più elevati 
li guadagnano vite e vino rossi, melograno, uva, more, mirtilli, prugne, 
dunque i cibi di color rosso scuro-violetto che è bene portare in tavola il 
più spesso possibile. Seguono tè verde, aglio, cavoli, pomodori e il cioc-
colato. Il consiglio è di totalizzare almeno 5000 ORAC al giorno.

Restare giovani dall’interno, sì. Ma 
è importante anche avere cura della 
propria pelle. Per chi non ama bo-
tox e chirurgia estetica oggi c’è una 
soluzione secondo natura: le cellu-
le staminali vegetali di NeoStem, 
la nuova linea cosmetica Nature’s, 
marchio di Bios Line. A base di cellule 
staminali di Stella alpina, il fiore più 
incontaminato e forte, i Trattamenti 
viso NeoStem sono studiati per fa-
vorire la rigenerazione e le difese 
dell’epidermide e per mantenerla 
sempre morbida e bella.

Un concentrato di Polifenoli vegetali, Coenzima Q10, 
Selenio e Vitamine antiage. La formula a rilascio 
prolungato garantisce una migliore assimilazione

 Quando sceglierlo
Stanchezza cronica e invecchiamento precoce dipendono da molti fattori, 
non ultimo l’onnipresente inquinamento. Ma secondo gli esperti si posso-
no riassumere in un solo fenomeno: lo stress ossidativo. Si tratta dei danni 
che molecole aggressive, provenienti dall’ambiente ma anche dai normali 
processi metabolici, esercitano sulle cellule, e secondo i calcoli sono ben 
diecimila al giorno! Il nostro corpo, per fortuna, grazie a sofisticati siste-
mi, è attrezzato per difendersi. Ma a partire dai 35 anni circa i naturali 
meccanismi antiossidanti di protezione cominciano a indebolirsi. Ecco 
allora l’importanza di prevedere, a 
mano a mano che gli anni passano, 
un’integrazione con Biorevital, un 
complesso calibrato di antiossidanti 
concentrati e di solito carenti nella 
dieta occidentale.

 Perché fa bene
Biorevital contiene un comples-
so di antiossidanti dall’efficacia 
confermata a livello scientifico. 
Sono i polifenoli della Vite ros-
sa, il Selenio, e il Coenzima Q10, 
sostanza antiage fondamenta-
le che agisce come protettore 
delle membrane cellulari. La 
particolare formula Retard di 
Biorevital a rilascio prolungato 
nell’arco della giornata consen-
te una più graduale assimilazio-
ne di ciascun nutriente e una 
migliore biodisponibilità.

 Come si usa
Una tavoletta al giorno di Bio revital, meglio se al pa-
sto principale, è sufficiente a garantire l’apporto gior-
naliero di sostanze funzionali. Per un efficace program-
ma antiage prevedete cicli di tre-sei mesi di assunzione 
intervallati da uno di sospensione.

Biorevital® Age-Retard
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50 tavolette:   
e 14,00

100 tavolette:  
e 22,00

 Contengono
15 vitamine: Betacarotene, Vit. D3, Vit. E, Vit. B1, Vit. B2, Vit. PP, Acido Pantotenico, 
Vit. B6, Biotina, Acido Folico, Vit. B12, Inositolo, PABA, Colina, Vit. C.

11 minerali: Ferro, Calcio, Magnesio, Zinco, Manganese, Rame, Iodio, Selenio, Cromo, 
Silicio, Fosforo.

19 fitonutrienti (da Agricoltura Biologica): Albicocca, Arancio, Ananas, 
Banana, Bietola rossa, Carota, Echinacea, Fragola, Lampone, Limone, Mela, Pisello, Pomodoro, 
Prugna, Rooibos, Spinaci, The verde, Zucca, alga Spirulina.

Micronutrienti  
per una marcia in più

il primo integratore multivitaminico, multiminerale 
e multivegetale certificato Bio. Micronutrienti utili 
per sovraffaticamento e sport

Se state seguendo una dieta do-
vete fare molta attenzione a non 
impoverire troppo il vostro piatto 
di vitamine e minerali. Altrimenti 
vi può capitare, soprattutto verso 
fine mattina e le cinque del pome-
riggio, di precipitare in situazioni 
di stress e stanchezza, da compen-
sare con “raptus” di fame nervosa. 
Un integratore come Bio45 vi può 
aiutare allora a mantenere natu-
ralmente buoni livelli di energia e 
a proseguire la vostra dieta.

Si moltiplicano le conferme scientifiche dei vantaggi dei prodotti biologici 
rispetto a quelli convenzionali. Oltre a essere privi di pesticidi e tossine, i 
cibi coltivati secondo natura sono più ricchi di antiossidanti, di minerali 
come ferro e magnesio, di acidi grassi polinsaturi e di sostanza secca.  
Lo ha dimostrato una recentissima ricerca realizzata presso l’Università Tor 
Vergata di Roma. Bastano 15 giorni con una dieta bio per stare meglio.

 Quando sceglierlo
I cambi di stagione mettono a dura prova l’organismo. E ciascuno reagisce 
a modo suo. C’è chi non riesce a ingranare la mattina, chi è sempre stanco, 
chi ha problemi di concentrazione e memoria, chi non ce la fa a riposare 
bene o si ammala più facilmente. Prendete subito provvedimenti: Bio45, 
con la sua carica di estratti ricchi di vitalità, vi aiuta a colmare le carenze, 
non rare quando l’alimentazione quotidiana è poco curata. Utile anche agli 
studenti, le donne in gravidanza e gli sportivi, Bio45 è un concentrato di 
alto valore biologico, facile da assumere e rapido negli effetti, prodotto 
ideale per i momenti più difficili dell’anno.

 Perché fa bene
Bio45 si chiama così perché contiene un mix calibrato e sinergico di 45 
sostanze naturali, tra vitamine, minerali e estratti vegetali. Fornisce all’or-
ganismo gli elementi che vengono “bruciati” rapidamente nelle situazioni di 
surmenage, come le vitamine del gruppo B, e importanti antiossidanti come 
le vitamine C ed E e il selenio. I 19 fitonutrienti estratti da frutta e ortaggi, 
ricchissimi di fattori nutritivi, hanno l’ulteriore garanzia della provenienza 

dall’Agricoltura Biologica.

 Come si usa
Dato che il nostro organismo ha 
un ciclo di 24 ore e non riposa 
mai, si raccomanda, per ottenere 
i risultati migliori, di distanziare 
l’assunzione delle 2-4 tavolette 
di Bio45 nell’arco della giornata, 
prendendole ai pasti principali.

Bio45® Micronutrienti
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CalmAcid® BASIC:  
20 tavolette masticabili 
e 8,50

CalmAcid® rE-FLU:  
20 bustine e 14,00

 Contengono
CalmAcid Basic Calcio carbonato corallino, Argilla bianca, Magnesio carbonato, 
Camomilla, Bicarbonato di potassio, Malva.

CalmAcid Re-Flu Acido Alginico, Bicarbonato di potassio, Fieno greco (Fenulife®), 
Argilla bianca, Calcio corallino, Malva, Camomilla.

Per una digestione dolce 
a prova di bruciori

L’Argilla è una vera magia della natura, dotata di eccezionali proprie-
tà assorbenti e antinfiammatorie. Ne esistono diversi tipi, e il colore 
identifica in genere l’uso più adeguato. L’Argilla bianca o caolinite, 
molto delicata, è specifica per i problemi gastrointestinali. L’Argilla verde 
(montmorillonite) ha un enorme potere assorbente ed è ideale per cata-
plasmi. L’Argilla rossa, ricca di ferro, si può usare per via interna contro 
le anemie e per la bellezza.

Ansia e bruciori di stomaco sono 
provocati, secondo la medicina ci-
nese, da un eccesso dell’elemento 
fuoco che si dirige verso la parte 
alta del corpo. Un buon rimedio è 
l’automassaggio tuina sul punto 
shanzhong, il centro dell’emotività. 
Si trova sullo sterno, esattamente al 
centro del petto, a metà della linea 
che congiunge i capezzoli. Mentre 
massaggiate per qualche minuto re-
spirate con la pancia, immaginando 
che il respiro sia come acqua fresca 
che scende verso il basso.

Con Fenulife®, esclusivo estratto di Fieno greco 
ricco di galattomannano, polisaccaride dagli 
effetti lenitivi e ad effetto “barriera”

 Quando sceglierlo
Secondo la cronobiologia, la scienza che studia i ritmi vitali, è proprio 
nei cambi di stagione che si registrano i picchi di acidità gastrica. In chi è 
predisposto allora si risvegliano i bruciori di stomaco e le gastriti. Spesso 
la causa prima è lo stress, che presenta i conti nei momenti di passaggio 
dell’anno. Ma è anche vero che di frequente somatizziamo le nostre ansie 
proprio a livello di stomaco e appa-
rato digerente. Con tutta la dolcez-
za delle sostanze naturali CalmAcid 
Basic e re-Flu danno sollievo ai fa-
stidi tipici di questi disturbi e contri-
buiscono ad alleviare la digestione.

 Perché fa bene
Nelle due formule specifiche per 
l’iperacidità gastrica e il reflus-
so gastroesofageo, CalmAcid 
è caratterizzato dalla presenza 
di Argilla bianca, Calcio coral-
lino, Acido alginico, Carbonati 
che contribuiscono a tampo-
nare l’acidità in modo naturale. 
CalmAcid prevede infine estratti 
vegetali riconosciuti da scienza e 
tradizione per il loro effetto le-
nitivo sulle mucose come Malva 
e Camomilla. Nella versione 
re-Flu va sottolineata la pre-
senza di Fenulife, particolare 
estratto di Fieno Greco.

 Come si usa
Entrambi i prodotti CalmAcid vanno presi mezz’ora dopo i pasti principali, 
una tavoletta masticabile per la formula Basic e una bustina per il re-Flu 
da sciogliere in poca acqua.

CalmAcid®
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L’idea in più
Uno dei rischi maggiori del cole-
sterolo è che si accumuli all’in-
terno delle arterie, ostruendole e 
spianando la strada ai problemi 
cardiocircolatori. Per prevenirli 
fate incetta di legumi: una ricerca 
pubblicata sul British Journal of 
Nutrition ha dimostrato che tutti 
i tipi di legumi abbassano il cole-
sterolo del 7 per cento. Il merito è 
della lecitina, emulsionante natu-
rale contenuto in questi prodotti. 
I più attivi però risulterebbero i 
fagioli bianchi o di Spagna.

Con estratto di Citrus aurantium var. dulcis titolato al 60% 
in polimetossiflavoni (PMFs), una novità per contribuire 
al controllo fisiologico del colesterolo

Equacol® Colesterolo: 
30 tavolette e 19,00

 Contiene
Riso fermentato, Ipomea batatas, Coenzima Q10, Citrus var. dulcis, Vitis vinifera.

Equacol® Colesterolo

Equilibrio ed energia

 Quando sceglierlo
Se i vostri esami del sangue hanno rivelato un tasso di colesterolo fuori 
dai limiti (oltre i 200-220 mg/dl) probabilmente siete preoccupati. Infatti è 
ormai noto che questo tipo di grasso (peraltro, ai giusti livelli, fondamen-
tale per molte funzioni organiche) può essere una concausa di problemi 
cardiocircolatori, aterosclerosi, ipertensionae. Il primo passo per arginare 
l’ipercolesterolemia è la dieta, ma si sa che solo un terzo del colestero-
lo circolante è introdotto con il cibo, il resto il corpo lo fabbrica da sé. 
Un aiuto allora può venire da un in-
tegratore come Equacol Colesterolo. 
Formulato dalla ricerca Bios Line con 
un mix sinergico di sostanze funzio-
nali può contribuire a controllare i 
livelli di colesterolo e trigliceridi.

 Perché fa bene
La formula di Equacol Colesterolo 
contiene un estratto di riso fatto 
fermentare con il fungo Monascus 
purpureus. Poi Coenzima Q10, 
estratti di Arancio dolce, semi 
d’Uva (Grap’ Active® Seed - estrat-
to brevettato) e Ipomea batatas, 
interessante tubero sudamerica-
no con effetti sul controllo dei 
trigliceridi documentati dal CNR 
di Padova in collaborazione con 
l’Università di Vienna.

 Come si usa
È sufficente l’assunzione di una 
tavoletta al giorno per un perio-
do di quattro-otto settimane. La tavoletta di Equacol 
Colesterolo va presa preferibilmente la sera dopo cena, 
perché è nelle ore serali e di notte che il nostro organi-
smo produce più colesterolo.

Lo sapevi che…
Il riso rosso fermentato con Monascus purpureus, un lievito microscopi-
co, è un antico rimedio della medicina cinese. Recentemente si è scoperto 
che questo fitocomplesso può intervenire nei confronti del colesterolo 
endogeno, abbassandolo in modo naturale. Le ricerche hanno confermato 
che il principale elemento in gioco è la Monakolina K, sostanza funziona-
le del Monascus e simile nella struttura a una statina. La Monakolina K si 
è dimostrata in grado di ridurre l’attività dell’HMG-CoA reduttasi, enzima 
che gioca un ruolo determinante nella sintesi del colesterolo stesso.

L’aiuto vegetale per tenere 
sotto controllo
colesterolo e trigliceridi


