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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.

Pronti
alle piccole sfide

 autunnali 

Cari amici di Bios Line, 

ben ritrovati al consueto 

appuntamento con la Guida 

al Benessere Naturale.  

Un incontro che, con piacere, 

rinnoviamo puntualmente a 

ogni stagione per mantenere 

vivo il legame che unisce 

la nostra azienda a chi ci 

sceglie, nel segno dell'amore 

per la natura e della qualità 

della vita.



Siamo in autunno e, si 

sa, piccoli e grandi sfide 

ci attendono. Il tempo più 

freddo, l'inquinamento, 

le giornate buie, lo stress 

minacciano la nostra salute 

fisica e mentale.  

Eppure non dovremmo mai 

dimenticare che la natura  

è lì per aiutarci.  

Anzi l'autunno, che 

noi vediamo solo come 

raffreddori e nebbie, 

tradizionalmente è una 

stagione di raccolti che segna 

il trionfo della generosità 

della natura.

Approfittiamone allora, 

attingendo ancora una 

volta al grande patrimonio 

dell'erboristeria maturato 

nel corso di millenni e 

avvalorato oggi dalla ricerca 

scientifica. Zafferano, Olivo, 

Acerola, Semi di Lino e molti 

altri vegetali sono lì per farsi 

conoscere e utilizzare al 

meglio. Con il modesto aiuto 

di Bios Line.

Felice e prospero autunno 

da tutti noi. 

Lo Staff Bios Line
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Gola in fiamme, 

bronchi intasati dal 

catarro. d'inverno l'albero 

respiratorio è sotto attacco, 

con i classici sintomi di 

bruciori che non danno 

tregua. E a volte se ne va 

anche la voce, tagliandoci 

fuori dal resto del mondo. 

Erbe e sostanze naturali 

diventano allora le nostre più 

preziose alleate, da tenere 

sempre a portata di mano.

La propoli, innanzitutto, 

grande protagonista 

dell'arsenale naturale  

contro i guai del freddo.  

Le api la ricavano  

dalla resina delle piante  

e la usano saggiamente  

per sigillare e disinfettare 

Sollievo
   per la gola

l'arnia, impedendo così 

l'accesso ai batteri.  

La Propoli contiene 

almeno 180 sostanze attive 

sulle fisiologiche difese 

dell'organismo, tra cui 

spiccano i flavonoidi e in 

particolare la galangina. 

Anche i semi di 

Pompelmo sono 

ricchi di principi naturali in 

grado di difendere il nostro 

organismo come esperidina, 

canferolo e naringina.
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Perle di benessere

Ultima nata in casa  
Bios Line, la Linea Apix 
si basa sulle proprietà 
sinergiche della Propoli 
titolata in galangina  
e dei Semi di Pompelmo 
ricchi di bioflavonoidi.  
Le Perle masticabili, 
anche in versione 
Junior al gusto agrumi, 
contengono Erisimo  
per il benessere  
di voce e gola.  
Apix si può associare  
a Immulene.

l'erba dei cantanti

Si chiama proprio così, dal greco “io salvo il canto”, l'Erisimo, erba della 
famiglia delle Brassicacee, nota per le sue virtù contro raucedine e afo-
nia. Un toccasana per chi usa molto la voce, come insegnanti, attori e...
fumatori, l'Erisimo contiene mucillagini e composti solforati capaci di 
lenire le mucose irritate e di fluidificare il catarro.

Junior  
30 perle masticabili  
€ 10,00



Basta
con la pelle
 secca e irritata

Succede d'estate, al finire 

delle vacanze, ma anche 

più avanti in autunno.  

La pelle tira, si irrita per 

niente, si desquama.  

A questo problema, 

sempre più diffuso, di 

solito attribuiamo scarsa 

importanza. Pensiamo che 

basti aumentare la quantità 

della solita crema idratante 

perché tutto si risolva. 

Spesso, purtroppo, non è 

così. dopo qualche giorno  

di sollievo ecco che il fastidio 

ricomincia.

Come mai? È vero, le 

cellule cutanee sono 

assetate, ma più che di acqua 

hanno bisogno di grassi. 

Infatti le cellule sono tenute 

insieme da strati di lipidi che 

fungono da barriera contro la 

disidratazione. Se questi strati 

lamellari risultano impoveriti 

di grassi è come riempire una 

vasca da bagno con lo scarico 

aperto. Insomma, l'acqua se 

ne va. La soluzione è rifornire 

nuovamente la cute di acidi 

grassi polinsaturi omega-3,  

i migliori per questa 

funzione, dall'esterno ma 

soprattutto dall'interno 

con integratori capaci di 

ripristinare il prezioso film 

idrolipidico cutaneo.

olio con una marcia 
in più

La tradizione ci dice che l'Olio 
di Oliva è un toccasana per la 
pelle. Già le nostre nonne lo 
usavano per mantenerla mor-
bida e sana, e avevano ragione. 
Oggi la tecnologia ci permette 
di disporre di una procedura di 
estrazione per rendere ancora 
più efficace questo prodotto 
della natura. L'Olio viene infat-
ti ozonizzato, cioè sottoposto 
all'arricchimento con ozono, 
in modo da facilitare la capa-
cità di assorbimento e svolgere 
contemporaneamente un'azio-
ne dermopurificante. 
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una linea completa  
in & out

detergere, nutrire, lenire, 
proteggere. La pelle 
eccessivamente secca ha bisogno 
di un approccio a 360 gradi per 
trovare un nuovo equilibrio. 
Ecco allora la novità di una 
Linea tutta pensata per questo 
problema. Psorelia, studiata dai 
laboratori Bios Line comprende 
Crema Eudermica, OleoBagno e 
Integratore a base di omega-3 
ad alta concentrazione da olio 
di pesce, più olio di semi di Lino, 
olio di Oliva ozonizzato, olio 
essenziale di Melaleuca e  
estratto di Fumaria per 
migliorare il trofismo cutaneo.

Integratore  
30 capsule € 24,50

Crema 
eudermica  
100 ml € 16,50

oleoBagno  
200 ml € 15,50
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Virus e batteri di stagione 

hanno ripreso come  

al solito a fare danni. 

Complici il freddo e 

l'affollamento dei luoghi 

pubblici, dove possono 

circolare indisturbati, ecco 

che questi nemici della 

nostra salute attaccano gola, 

bronchi, polmoni e a volte 

anche l'intestino. 

Aumentiamo
  le difese 

Che fare per non restare 

bloccati? Le ricerche 

dimostrano che in questi  

casi la strategia vincente  

è contrastare questi malesseri 

sul nascere, soprattutto  

per chi (come i bambini)  

ha frequenti ricadute nel 

corso dell'inverno.  

È un segnale di debolezza 

del sistema immunitario  

che presiede alle nostre 

difese e che, per fortuna,  

si può rafforzare con 

sostanze naturali.  

Estratti vegetali specifici 

agisco sulla cosiddetta 

immunità aspecifica, la prima 

linea contro gli aggressori,  

e consentono di passare 

indenni attraverso le insidie 

dell'inverno. 
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Novità potenziata

Immulene, con i due prodotti  
Forte e Junior, è la prima linea a 
base di Cisto e succo di Echinacea 
purpurea da pianta fresca che, in 
più, contiene fermenti tindalizzati. 
Il particolare processo della 
tindalizzazione (del tutto naturale) 
rende i fermenti inattaccabili fino 
all'intestino.  
Immulene si può associare  
ai prodotti Apix.

Il Cisto mette il turbo

Cresce tra le sfide del mare salmastro e del clima arido questo bel fiore 
della nostra macchia mediterranea. E accumula nelle sue cellule una stra-
ordinaria quantità di polifenoli, sostanze in grado di sostenere le difese. 
In questo modo il Cisto (Cistus incanus) aiuta a proteggere l'apparato 
respiratorio dai disturbi invernali e dall'inquinamento.

Forte  
20 capsule € 15,00

Junior  
200 ml € 15,00



12

Negli ultimi anni 

il colesterolo si è 

guadagnato la fama di 

peggior nemico della nostra 

salute. Tutti tremiamo  

al momento di scoprire,  

con gli esami nel sangue, 

quanto ce ne circola nelle 

arterie. Senza sapere che 

questa sostanza grassa è 

fondamentale per molte 

funzioni dell'organismo, tra 

cui la sintesi di alcuni ormoni, 

l'integrità delle membrane 

cellulari e il benessere del 

sistema nervoso. 

In realtà, non è il 

colesterolo in sé a far 

male, ma solo la sua forma 

“cattiva” che, in certe 

condizioni, si deposita 

nelle pareti delle arterie 

ostruendole e pregiudicando 

la salute dell'apparato 

cardiocircolatorio.  

Guerra… 
naturale al

colesterolo
È poi importante che agli 

esami del sangue risulti 

comunque un tasso elevato 

di colesterolo “buono” 

HdL capace di fluidificare il 

sangue e spazzar via quello 

cattivo (LdL).

Resta il fatto che il 

colesterolo va tenuto 

sotto controllo, meglio 

se con l'aiuto di estratti 

vegetali come il Riso Rosso 

Fermentato e specifici 

estratti di Olivo. Sempre 

sottolineando l'importanza 

fondamentale di seguire 

una dieta Mediterranea 

ricca di vegetali e sostanze 

protettive. 
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la linea del Cuore

La linea Equa per la salute dell'apparato 
cardiocircolatorio comprende anche EquaCol  
per tenere sotto controllo il colesterolo, in particolare 
quello endogeno, cioè quello che l'organismo fabbrica 
anche in presenza di una dieta corretta. La formula 
innovativa basa la propria efficacia sulla miscela 
sinergica di Eidrosol, con Coenzima Q10 e Riso Rosso 
Fermentato da Monascus purpureus, capace di ridurre 
l'attività dell'enzima responsabile della produzione  
del colesterolo. 

Arterie in forma  
con l'Eidrosol

Nell'Olio di Oliva si trova il se-
greto della protezione del cuo-
re. Alcune molecole isolate in 
questo prodotto come l'Idrossi-
tirosolo si sono dimostrate po-
tenti antiossidanti in grado di 
inibire l'ossidazione delle lipo-
proteine LdL e di neutralizzare 
i radicali liberi. L'Eidrosol, com-
posto esclusivo di Idrossitirosolo 
e Vitamina E, può così rendere 
meno aggressivo il colesterolo 
“cattivo” e migliorare il quadro 
lipidico del sangue.

EquaCol  
30 tavolette € 19,00
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Siamo abituati a vederli 

saltare per casa sempre 

pieni di energia e voglia di 

giocare. Ecco perché quando 

i bambini sono giù di corda  

ci preoccupiamo.  

Ma in questo periodo 

dell'anno la stanchezza è 

quasi normale. La ripresa 

dei ritmi scolastici dopo le 

vacanze, le nuove attività 

sportive e ricreative sono 

tutti impegni che costano 

ai nostri figli un certo 

sforzo. del resto, se anche 

noi facciamo fatica non 

possiamo pretendere che  

per loro sia diverso!

Una ricarica
per i più 

 piccoli

L'importante è provvedere 

per tempo con qualche 

strategia mirata. Una dieta 

più curata per contrastare 

l'inappetenza, un buon 

integratore naturale per 

rinforzarli, magari un paio  

di giorni a casa da scuola  

per staccare bastano in 

genere per vedere i nostri 

bambini trasformarsi di 

nuovo in piccoli cicloni.  

E per evitare che il calo  

delle difese immunitarie, 

dovuto allo stress della 

scuola, inauguri la triste serie 

dei malesseri invernali con 

le relative ricadute.
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tiramisu naturale

Tutta l'energia dei succhi freschi di piante, più estratti vegetali di 
Echinacea, Fieno Greco, con Pappa reale e Miele. EnerPlus Junior è 
una formula concentrata di sostanze di alto valore nutritivo, ideale per 
contrastare stati di debilitazione e inappetenza nei bambini. Senz'acqua, 
contiene Fructolysat®, Frutto-oligosaccaridi di Ribes nero, importantissimi 
per l'equilibrio della flora intestinale e l'assorbimento dei nutrienti 
presenti nel prodotto. 

Pappa reale superstar

Ogni giorno si scoprono nuo-
ve sostanze dagli effetti toni-
ficanti. Ma resta inalterata la 
fama della Pappa reale, rime-
dio “della nonna” con effetti 
confermati scientificamente. Il 
nutrimento delle api regine è 
un ottimo antidoto alla stan-
chezza e allo stress, soprattut-
to utile a giovani e bambini. 
Le qualità della Pappa reale 
si devono alla concentrazio-
ne di vitamine del gruppo B, 
oligoelementi, amminoacidi. 
Stimola l’organismo e aumen-
ta la resistenza agli sforzi. 

12 flaconcini da 10 ml € 18,00
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Sostenibilità, naturalità, 

rispetto per gli equilibri  

del Pianeta e della nostra pelle 

(che poi coincidono,  

si è scoperto). Ecco le parole 

d'ordine della nuova bellezza 

green, in sintonia con la 

filosofia eco-friendly che  

si sta affermando in tutti  

i settori, dall'alimentazione bio 

all'edilizia sostenibile.

È ciò che oggi i consumatori 

sensibili desiderano:  

una ventata di freschezza,  

un ritorno alla natura che però 

non ha nulla di nostalgico. 

Semmai il nuovo trend 

ha stimolato la ricerca di 

——————— S P E C I A L E  N AT U R E ' S  ——————— 

soluzioni gentili ma altamente 

performanti. In campo 

cosmetico, in particolare,  

si è visto che è possibile  

e vantaggioso, con l'aiuto  

di tecnologie d'avanguardia, 

sostituire le sostanze 

potenzialmente nocive,  

come le vaseline minerali,  

con quelle vegetali e utilizzare  

i derivati degli zuccheri come 

basi lavanti. Ancora, evitare 

parabeni e altri conservanti 

di sintesi con un'attenta 

formulazione dei prodotti. 

La natura poi ci offre una 

quantità straordinaria di 

materie prime pregiate e di 

Elicriso, l'elisir del sole

Chi ama il mare aspro di certe isole del Mediterraneo, come la Sardegna, 
riconosce il profumo della macchia. Un cocktail inebriante di aromi che si 
sprigiona da queste terre riarse ma coperte da una vegetazione ricca di 
essenze. Tra questi profumi spicca quello dell’Elicriso, un fiore giallo che 
porta il sole persino nel suo nome: in greco, sole d’oro. Piantina di grande 
vitalità (tanto che è chiamato Semprevivo) l'Elicriso ha un contenuto ecce-
zionale di flavonoidi, che aiutano a contrastare l'invecchiamento precoce 
della pelle. La sua Acqua è un elisir rinfrescante e protettivo.

Ora la bellezza 
è anche B(io)
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linea B(io), purezza vera dalla natura

Ultima nata dalla ricerca Bios Line la Linea B(io) Viso e Corpo all'Elicriso 
italico sposa del tutto la filosofia green. Ingredienti naturali e pregiati 
certificati Ecocert® Greenlife, arricchiscono le formule del latte 
tonico 2 in 1, Crema Viso Idratante, Crema VisoAntirughe, Bagno 
Doccia, latte Corpo e Crema Mani. Gli astucci sono stampati su carta 
certificata FSC, mentre flaconi, vasi e tubi sono materiali eco-friendly.

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

Per la linea completa visita il sito www.natures.it

alto valore cosmetico, capaci di 

idratare, rinfrescare, tonificare, 

proteggere, nutrire. Così ecco le 

cere di Oliva, il burro di Karité, 

le proteine del Riso, le acque di 

Arancio, Camomilla ed Elicriso. 

Ogni giorno è una scoperta, per 

il benessere nostro e del Pianeta. 
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Bruciore, arrossamenti, 

stanchezza oculare sono 

problemi diffusi soprattutto 

fra chi sta molto davanti 

al computer. È vero, oggi 

la vista è sottoposta a 

un grande stress, ma gli 

integratori giusti possono 

aiutare gli occhi a funzionare 

meglio dall'interno, 

migliorando anche la visione 

notturna, fondamentale per 

esempio per chi guida. 

Video e computer:
  occhi più

 protetti
Merito di tutta una serie 

di sostanze, come 

gli antiossidanti, di cui gli 

studi hanno dimostrato una 

sicura attività protettiva 

nei confronti delle delicate 

strutture oculari, formate da 

cellule che non si rinnovano.
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la formula per una vista… 
da aquila

Un periodo di superlavoro mette a dura 
prova gli occhi, provocando stanchezza 
e irritazioni. Ma rafforzare questi 
organi è possibile con un integratore 
adatto. Irivist, titolato al 3% in Luteina 
da Calendula, è un mix di sostanze 
sinergiche come Antocianosidi da 
Mirtillo, Zinco, Taurina, Carotenoidi 
naturali e vitamine.

Calendula, una gioia 
per gli occhi

Un bel fiore arancione, la 
Calendula, è un toccasana per 
la vista grazie alla ricchezza di 
carotenoidi come la Luteina. 
Questo pigmento ha destato 
l'interesse del mondo scientifi-
co per la capacità di migliorare 
la funzione visiva, rigenerando 
le cellule della retina. Inoltre, 
protegge anche gli occhi dal 
danno ossidativo dovuto alle 
radiazioni solari, soprattutto 
quelle della fascia del blu che 
generano più radicali liberi.

60 capsule € 17,50

Essenziale per mantenere 

l'efficienza visiva è  

la vitamina A, soprattutto  

al crepuscolo. Utile anche  

lo zinco, minerale prezioso 

per il buon funzionamento 

della retina e di tutte  

le strutture oculari.  

Mentre l'azione 

antiossidante dei mirtilli, 

legata alla presenza  

di antocianosidi, aiuta  

a contrastare stanchezza 

e ipersensibilità alla luce 

intensa. 

Le
g

g
er

e 
le

 a
vv

er
te

n
ze

 r
ip

o
rt

at
e 

su
lle

 c
o

n
fe

zi
o

n
i.

19



dal momento in cui 

l'ecografia annuncia 

l'arrivo di un bebè fino 

al parto e al periodo 

successivo dell'allattamento 

la maternità è una delle 

esperienze più belle 

della vita di una donna. 

L'ottimismo non dovrebbe 

far dimenticare, tuttavia, 

l'importanza di una 

nutrizione corretta perché 

il bimbo cresca sano e la 

mamma non si esaurisca. 

Mamme
secondo natura 

Oggi infatti si pone 

l'accento, più che sul 

“mangiare per due” (solo 

dopo il quarto mese occorre 

aumentare leggermente 

le calorie) sull'apporto di 

vitamine e minerali spesso 

carenti nella dieta comune.  

Ecco perché, a partire dal 

primo trimestre e continuando 

fino all'allattamento, è utile 

integrare con supplementi 

multivitaminici-multiminerali.  

Calcio, Ferro, Zinco, Acido 

folico e Vitamina B12 non 

devono mancare soprattutto 

a chi ha fatto una scelta 

vegetariana.

Prezioso Inositolo 

Sull'Inositolo, una vitamina del gruppo B, si sono accesi ultimamente i 
riflettori della scienza. Questa sostanza zuccherina risulta preziosa per la 
sua azione di stimolo sui mitocondri (i “polmoni” delle cellule) attivando 
i processi energetici di organi come cuore e cervello. Assieme all'Acido 
folico contribuisce al corretto sviluppo del sistema nervoso del bambino.
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Stanchezza addio  
con Neomamma

Con un contenuto doppio  
di Acido folico rispetto  
al fabbisogno quotidiano 
richiesto, più vitamine,  
minerali e ingredienti 
erboristici specifici 
Neomamma Vitamix Folic 
è un alleato prezioso per 
la neomamma.  
Aiuta a contrastare situazioni 
di affaticamento 
frequenti in  
gravidanza e  
allattamento 
e favorisce la sana 
crescita del bimbo.

tavolette  
40 tavolette € 12,00
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Alla larga dalla
tristezza

autunnale!

Le giornate si accorciano 

e il tono dell'umore 

scende. Non è solo la 

vostra impressione ma un 

dato scientifico: gli esperti 

hanno battezzato SAd 

(Seasonal Affective disorder, 

ma l'acronimo in inglese 

significa “triste”) questa 

particolare depressione 

tipica dei mesi autunnali. 

Tutto dipende dalla relativa 

mancanza di luce, la forma  

di energia che, anche se non 

ce ne accorgiamo, regola  

i nostri ritmi biologici e quelli 

dell'umore.

Ecco allora in agguato 

stress, nervosismo, 

malinconia e persino la fame 

nervosa. Già, non è forse 

vero che tante volte basta 

un cioccolatino per restituirci 

l'allegria? 

Per la scienza non è così 

strano: la luce del sole, 

come anche i carboidrati, 

aumentano nel cervello 

la quantità disponibile di 

serotonina, l'ormone della 

felicità. Ma ci sono sistemi 

meno dannosi per fare il 

pieno di questa sostanza. 

Basta affidarsi a estratti 

vegetali, come lo Zafferano, 

e il barometro dell'umore si 

posizionerà sul bel tempo!

un fiore  
dal cuore d'oro

È una spezia pregiata, capace 
di arricchire di gusto e per-
sonalità tanti piatti. Ma lo 
Zafferano si è rivelato anche 
un toccasana per molti proble-
mi dell'umore. Nei suoi stimmi 
dal brillante color rosso infatti 
si nasconde una minera di so-
stanze benefiche come il safra-
nale, un potente antiossidante 
che contribuisce a mantenere 
alti i livelli di serotonina nel 
cervello.
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Dalla natura con brio

Prodotto innovativo, Safralyin è un integratore 
composto da uno speciale estratto di stimmi 
di Zafferano ricco di carotenoidi ad azione 
antiossidante, più Acido Folico, vitamina del 
gruppo B spesso carente nelle situazioni di calo  
del tono dell'umore. In compresse, Safralyin  
va preso per un paio di mesi.

30 tavolette € 16,50
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Su con la vita!

difficile restare indifferenti 

di fronte alla bellezza di 

questo fiorellino che, nel suo 

piccolo, mette allegria con  

la sua esplosione di colori 

accesi. Viola, rosso, arancione 

sono la “livrea” del Crocus 

sativus o Zafferano, pianta 

originaria dell'Asia minore 

e conosciuta da sempre  

per le sue virtù in cucina. 

Ma lo Zafferano non 

smette di stupirci.  

Negli ultimi anni si sono 

moltiplicate le ricerche 

riguardo ai suoi effetti 

benefici. Si è così scoperto  

che questa gustosa 

spezia, oltre a favorire 

l'apprendimento, protegge  

i neuroni dall'invecchiamento 

e, soprattutto, regola il tono 

dell'umore. Lo Zafferano 

sarebbe particolarmente 

efficace per i sintomi  

—————————— F O C U S  —————————— 
 

Zafferano
    Crocus sativus

della sindrome premestruale  

(come ansia, irritabilità, sbalzi 

d'umore) e per le sindromi 

depressive lievi o moderate 

come quelle tipiche del 

periodo autunnale.

Quali le sostanze 

responsabili di questi 

benefici? Le ricerche 

ne hanno individuate 

quattro: Crocetina, Crocina, 

Picrocrocina e Safranale. 

Insieme, oltre a possedere una 

marcata attività antiossidante, 

stimolano dopamina, 

noradrenalina e serotonina, 

i neurotrasmettitori cerebrali 

che regolano il tono 

dell'umore. Pensate che ci 

vogliano etti di Zafferano 

per avere questi risultati? 

Niente affatto! Tutto si 

gioca nell'ordine di pochi 

milligrammi.

25



26

Cinture che stringono, 

jeans che non si 

allacciano... Gonfiori 

addominali e meteorismo 

sono la dannazione di 

molte donne (ma non solo). 

diamo la colpa ai peperoni 

rimasti sullo stomaco o a una 

intolleranza, ma in realtà 

questi disturbi possono 

dipendere da un cattivo 

stato dell'apparato digerente 

risultato di mesi o anni di 

cattive abitudini alimentari. 

Pasti frettolosi, una dieta 

poco curata si aggiungono 

alla componente 

psicosomatica per cui le 

tensioni nervose, il dover 

“mandar giù” dispiaceri  

e frustrazioni si concentrano 

a livello addominale.

Benvenuta 
pancia piatta

Allora la digestione 

rallenta, e la pancia si 

gonfia come un palloncino, 

a volte con crampi dolorosi. 

Ma a questo quadro 

c'è rimedio. Occorre, 

con pazienza, dedicare 

attenzione al momento dei 

pasti, mangiare con calma 

e soprattutto masticare 

bene. Le erbe faranno il 

resto: il mondo della natura 

offre tutta una categoria 

di piante, le Ombrellifere, 

che sembrano fatte apposta 

per placare i malesseri della 

digestione. Anice, Cumino, 

Finocchio sono profumati 

toccasana che diventeranno  

i vostri più grandi alleati.
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Addio gonfiori

Con Amido di Riso Fermentato  
e una selezione di piante amiche 
della digestione come Anice 
verde, Finocchio, Zenzero, Melissa, 
Body Plat Tavolette di BiosLine 
allevia la sensazione di pesantezza 
dopo i pasti e contrasta il gonfiore 
addominale. Può essere usato 
per periodi prolungati anche per 
regolarizzare l'intestino in caso di 
transito rallentato e per calmare 
gli spasmi dovuti alla sindrome del 
colon irritabile.

tutta la gentilezza 
dell'Amido 

Rimedio noto per la sua azione 
delicata sulle mucose, l'Ami-
do di Riso, fermentato con un 
processo esclusivo, diventa un 
ottimo rimedio per una corret-
ta digestione. Questo prodot-
to naturale contiene infatti 30 
preziosi enzimi digestivi capaci 
di promuovere la completa di-
gestione del cibo e evitare così 
la formazione di sgradevoli gas 
intestinali.

40 tavolette 
€ 17,00
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Capelli 
folti e vitali

per lui e lei

Niente è più triste di 

vedere ogni mattina un 

piccolo drappello di “caduti” 

sul cuscino, senza poter 

far nulla! I capelli, simbolo 

antico di forza vitale e salute, 

mantengono per il nostro 

inconscio un alto valore. 

Ma non bisogna andare nel 

panico. Anzitutto, come ci 

ripetono i dermatologi, un 

certo numero di “vittime” 

(fino a 100 al giorno, se 

avete la pazienza di contarli) 

è normale in stagioni di 

passaggio come l'autunno. 

In più, essendo i capelli vivi, 

seguono il normale ciclo 

vitale in cui a un certo punto 

muoiono e si staccano.

Questo non significa 

che bisogna assistere 

impotenti. È fondamentale 

prendersi cura della propria 

chioma ai primissimi segni 

di diradamento, con gli 

shampoo adatti, ma anche 

con integratori capaci 

di contrastare la caduta 

dall'interno.

Miglio per 
una bella chioma

di origine africana, il Miglio 
(Panicum miliaceum) è un 
cereale della famiglia delle 
Graminacee. Con i suoi minu-
scoli chicchi dorati è gustoso e 
leggero in cucina, e si presta a 
molte ricette antistress, dato 
l'elevato contenuto di proteine 
e minerali. Tra questi, il silicio, 
scarso nella comune dieta indu-
striale ma molto prezioso per 
dare forza e bellezza a capelli, 
pelle e unghie. Il silicio, presen-
te in pochi grammi nel nostro 
corpo, viene sempre meno assi-
milato con gli anni, ecco perché 
è importante assicurarselo con 
la dieta o gli integratori. 
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Occorre soprattutto 

nutrire la papilla 

dermica, la “centralina”situata 

nel bulbo, che ha un 

particolare bisogno di 

BioKap 
Miglio uomo  
60 capsule € 22,00

BioKap 
Miglio Donna  
60 capsule € 22,00Nutrimento su misura 

Con BioKap Miglio uomo e Donna la ricerca Bios Line ha messo  
a punto due integratori specifici ed efficaci. Nella donna il problema 
caduta può dipendere da carenze di estrogeni dovute a stress  
o menopausa, ecco perché la formula prevede Isoflavoni di Soia, noti 
fitoestrogeni, e Angelica sinensis. La formula Uomo contiene invece 
fitosteroli dai Semi di Zucca: inibiscono l'enzima che trasforma  
il testosterone in un componente aggressivo per la chioma.

amminoacidi, vitamine e 

oligoelementi, nonché di 

sostanze mirate per donna  

e uomo visto che le cause  

di diradamento sono diverse.
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Cominciano prima che 

l'estate sia archiviata 

i primi malesseri da 

raffreddamento. Basta un 

colpo d'aria ed ecco che la 

gola si arrossa o il naso si 

chiude. Gli esperti dicono 

che è tutta colpa della 

“stanchezza da rientro”: 

l'organismo fatica ad 

abituarsi alla solita routine 

e il sistema immunitario si 

indebolisce.

Raffreddore 
non mi avrai!

In questi casi è una buona 

idea integrare con 

micronutrienti essenziali  

che l'organismo da solo  

non è capace di produrre, 

primo fra tutti la Vitamina C. 

Nota per la sua azione 

antiossidante questa 

vitamina (indispensabile  

per chi fuma, che ne “brucia” 

il doppio) è un passepartout 

da tenere sempre in casa  

per affrontare un 

raffreddore incipiente. 

Acerola, miniera di C

Simile a una ciliegia ma divi-
so all'interno come un man-
darino il frutto dell'Acerola 
(Malpighia punicifolia), pianta 
dell'America centro-meridio-
nale, è una vera bomba di vi-
tamina C. Ne contiene infatti 
1600 mg all'etto, almeno 20 
volte le arance e 15 i kiwi, ed è 
una delle fonti in assoluto più 
ricche di questa vitamina. 
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una C di serie A

La Vitamina C di origine 
naturale è più efficace di quella 
sintetica perché è associata a 
Bioflavonoidi e altre sostanze 
che ne potenziano l'azione. 
Vitamina C da Acerola di  
Bios Line contiene frutti 
di Acerola ed è titolata in 
Vitamina C al 70 per cento. 
In più la formula comprende 
Bioflavonoidi da agrumi.

60 tavolette 
€ 18,00

La Vitamina C, oltre a 

dare sprint alle difese, 

ha un'azione antiossidante: 

aiuta a contrastare l’azione 

dannosa dei radicali liberi, 

quindi è ideale per chi deve 

confrontarsi con lo smog di 

città per tutti i mesi a venire.
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line 

iscrivendoti alla nostra newsletter su 

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 solo da fonti rinnovabili certificate DNV.


