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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.

Bios Line dice  
no ai test  
sugli animali.

Guida al
benessere 
naturale

N o v i t à  e 

c o n s i g l i  p e r 

u n ’ e s t a t e  i n 

p i e n a  f o r m a

E s t a t E 

 2 0 1 0



3

Benvenuta  
tra noi, 
bella stagione!

Eccoci a un altro appuntamento 
con voi, amici di Bios Line che co-
noscete e condividete la nostra fi-
losofia di benessere in sintonia con 
la natura. 

L’estate, si sa, è la 
stagione più bella 
dell’anno, quella 
che ci ricarica le 
batterie in vista dei 
bui mesi invernali. 

La vita all’aria aperta, il sole, l’acqua 
del mare, il contatto con il verde e 
gli elementi naturali ci confermano 
quale straordinario serbatoio di sa-
lute, buonumore e vitalità sia in 
realtà la natura. 

Ma certo tutti noi dob-
biamo fare i conti con i 
soliti disturbi e gli stress 
che ci trasciniamo dai 
faticosi mesi lavorativi. 
Gambe pesanti, gonfiori, 
stanchezza, difficoltà di 
digestione ci mettono 
in crisi. La ricerca Bios 
Line vi propone come 
sempre le sue solu-
zioni all’insegna della 
natura e di un’elevata  

qualità  
ed efficacia. 

Questa volta abbiamo pensato 
prima di tutto alla bellezza, con una 
serie di prodotti innovativi che vi 
aiuteranno a conquistare una forma 
fisica e una tintarella da far sfigurare 
tutti sulla spiaggia! 

Sul fronte salute ecco due novità 
doc: una soluzione d’avanguardia 
per tenere a bada il colesterolo alto 
e un integratore a base di Spirulina 
certificata biologica per riprender-

si dalla stanchezza. Infine, 
Bios Line ha pensato 

ai piccoli proble-
mi della vacan-

za con un kit 
di prodotti 
da infilare 
in valigia. 
D a  t u t t i 
noi allo-
ra Felice 
estate! 



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

I curatori di questo opuscolo non si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da 
un uso differente da quello puramente divulgativo 
delle informazioni fornite. *snellimento: azione cosmetica di rimodellamento che non comporta perdita di peso.4 5
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L’idea in piú

Lo sapevi che…

BetaSun® Bronze:  
60 capsule e 16,00

Abbronzati  
e in forma

BetaSun® Bronze

 Contiene 
Oleolito di carota, L-Tirosina, Vitamina E, Acido pantotenico, β-carotene, Licopene.

Abbronzatura  
intensa e protetta

Grazie all’associazione di Licopene e Tirosina protegge  
dai danni solari e favorisce la produzione di melanina

 Perché fa bene
Il sole è un grande amico del benessere (fra l’altro i raggi sono indispensa-
bili per la sintesi della vitamina D che ci protegge da molte malattie) e non 
si dovrebbe mai rinunciare a esporsi. Tuttavia occorre farlo con cautela 
perché i raggi favoriscono la produzione di radicali liberi, molecole aggres-
sive che accelerano il photoaging. Per contrastarli sono efficaci gli antios-
sidanti, sostanze naturali come il Licopene, il beta-carotene e la Vitamina E 
con tenut i  i n  Be taSun 
Bronze. Questi preparano la 
pelle e la mantengono mor-
bida ed elastica. 

 Come si usa
Per preparare la pelle al sole 
si può iniziare a utilizzare 
BetaSun Bronze una quindi-
cina di giorni prima dell’espo-
sizione e continuare per alcu-
ni giorni. Le dosi consigliate 
sono di una-due capsule.

 Quando sceglierlo
Una bella abbronzatura dorata e uniforme è il sogno di ogni donna. Ma 
non tutti i tipi di pelle “obbediscono” prontamente al sole permettendo 
la conquista del colorito desiderato. In particolare i fototipi più chiari 
come l’1 e il 2 hanno un’epidermide sensibile che può sviluppare eritemi 
e arrossamenti con una certa facilità. In questi casi è opportuno agire 
dall’interno, fornendo all’organismo le sostanze utili per affrontare al 
meglio i raggi solari e favorire così una tintarella sana e prolungata. Con 
la sua formula calibrata BetaSun 
Bronze aiuta a proteggere e pre-
parare adeguatamente la pelle. Per 
chi invece non teme il sole questo 
prodotto può rappresentare un effi-
cace acceleratore dell’abbronzatura. 

L’esperienza di ogni brava estetista lo 
conferma: una pelle pulita in profon-
dità e ben idratata si abbronza meglio. 
Preparatevi dunque un mese prima 
delle vacanze con un ciclo di scrub. 
Ottimi Aqua Scrub e Alga Peel Cell-
Plus. A base di Sali marini, e Alghe 
Azzurre esfoliano e levigano la pelle, 
con un’azione drenante, snellente e 
nutriente. Il secondo è più adatto per 
pelli sensibili. 

Secondo la classificazione stilata dai dermatologi in base alla quantità 
di melanina presente nella pelle e alla reazione all’esposizione al sole 
esistono 4 fototipi principali. I fototipi 1 e 2 sono quelli con la carna-
gione più chiara e sensibile, occhi chiari, efelidi, capelli biondi o rossi. 
Devono stare attentissimi al sole perché si scottano molto facilmente e 
iniziare il trattamento almeno due mesi prima dell’esposizione. I fototipi 
3 (pelle più scura e capelli castani) e 4 resistono meglio ma possono 
sempre scottarsi se prendono il sole senza precauzioni.
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L’idea in più
Lo sapevi che…

BioVen® Gambe Leggere:  
60 capsule e 17,50

Abbronzati  
e in forma

BioVen® Gambe Leggere

 Contiene 
Ippocastano, Vite rossa, Meliloto, Verga d’oro, Centella asiatica.

Freschezza tutta verde 
per dare sollievo 
a gambe affaticate

Gli estratti di Ippocastano e Meliloto agiscono 
sulla funzionalità della microcircolazione, Vite rossa 
e Centella rafforzano le pareti dei vasi sanguigni

insostituibili sia nel rafforzare le pareti dei vasi sia nell’alleviare pesan-
tezza e gonfiore. Ciascuna di esse ha un’attività specifica che la formula 
di BioVen sfrutta in senso sinergico: l’Ippocastano per esempio contiene 
escina, saponina a effetto astringente e antiedemigeno, mentre i flavonoi-
di della Vite rossa rafforzano i vasi. 

 Come si usa
La dose consigliata di BioVen è di 
due capsule una-due volte al gior-
no per almeno due mesi, dai primi 
fastidi.

 Quando sceglierlo
Gambe pesanti, gonfiori alle caviglie, capillari in rilievo. Per chi ne soffre, 
spesso per motivi di familiarità, il caldo è un vero supplizio! Gli specialisti 
consigliano di non trascurare il problema perché con il tempo può solo 
peggiorare. Meglio allora provvedere con un prodotto tutto naturale 
come BioVen: con la sua formula a base di estratti vegetali dalle proprietà 
astringenti e lenitive, aiuta a sostenere la funzionalità del microcircolo e 
ad alleviare la stanchezza.

 Perché fa bene
A lungo sperimentate dalla tradizione e avvalorate dalla moderna scienza 
fitoterapica, piante come Ippocastano, Vite rossa, Centella, Meliloto sono 

D’estate per dare sollievo alle gambe niente di meglio di una crema pia-
cevolmente fresca. Cell-Plus Gel Crema Effetto Crio si applica con un 
lieve massaggio e ha il vantaggio di un’azione rassodante e anticellulite* 
grazie alla presenza nella formula di Alghe Azzurre della Bretagna che 
contrastano gli accumuli adiposi, mentre la Pelvetia canaliculata mi-
gliora la microcircolazione associata al massaggio. Il Fattore Rassodante 
Vegetale (FRV) in sinergia con il complesso di Alfa-idrossiacidi, rende la 
pelle più soda, liscia e vellutata.

L’Ippocastano, il bell’albero che si trova anche in mol-
ti parchi cittadini, è una pianta tuttofare. Il suo nome 
viene dal greco e significa “castagna del cavallo”; in 
tempi antichi infatti i frutti venivano dati macinati ai 
cavalli per curarli della tosse. Nella medicina popo-
lare le castagne erano usate per curare le emorroidi. 
E, una volta cotte, per preparare un’ottima… colla 
domestica. Attenzione solo a non consumarle, perché 
la presenza di saponine le rende tossiche. 
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L’idea in più

Lo sapevi che…

Cell-Plus®  
Solare Snellente  
SPF6:  
tubo 150 ml e 19,50

Cell-Plus®  
Solare Snellente  
SPF 15:  
tubo 150 ml e 19,50

Abbronzati  
e in forma

Cell-Plus® Solari Snellenti*

 Contengono 
Alghe Azzurre® della Bretagna, Blé Noir (Grano Saraceno), Centella, Burro di Sal,  
Filtri UVA/UVB micro incapsulati, Alga Bronze, Idrolizzato proteico vegetale con Tirosina, 
Melanina vegetale, Olio di caffè, Fitolatte di albicocca.

Una formula a doppia 
efficacia per snellire*  
e abbronzare

L’efficacia di Cell Plus Solari Snellenti è comprovata da test clinici che 
hanno dimostrato come il prodotto possa dare risultati visibili in termini 
di snellimento (cioè di rimodellamento sulle adiposità localizzate, senza 
perdita di peso).

 Come si usa
Applicate l ’emulsione prima 
dell’esposizione al sole e alle 
lampade UV con un massaggio 
circolare fino a completo assor-
bimento. Ripetete più volte l’ap-
plicazione sulle zone critiche (co-
sce, glutei e addome). Cell-Plus 
Solari Snellenti si trova con SPF 
15 e 6.

 Quando sceglierlo
Rimodellare la silhouette mentre state sdraiate a godervi il sole? Oggi è 
possibile grazie all’ultima novità: solari “doppiamente attivi” che sfruttano 
l’azione riscaldante dei raggi solari, predisponendo l’epidermide a rispon-
dere meglio all’attività degli ingredienti snellenti contenuti nel prodotto, 
in particolare le Alghe Azzurre della Bretagna. Nella formula di Cell-Plus 
Solari Snellenti sono presenti anche fitoestratti ad azione acceleratrice 
dell’abbronzatura come la Melanina vegetale. 

 Perché fa bene
Il complesso di Alghe Azzurre messo 
a punto dalla ricerca Bios Line favo-
risce l’azione di rimodellamento, as-
sieme all’estratto di Grano saraceno. 

Si chiamano smoothie, dall’ingle-
se vellutato (proprio come sarà la 
vostra pelle!), e sono così di moda 
che si trovano in vendita anche 
nei supermercati in comode bot-
tigliette. Frullati di sola frutta fre-
sca, senza conservanti né zucche-
ri, sono una soluzione ideale per 
l’estate, a colazione, cena o come 
spuntino. Provate subito questo 
smoothie antiage e rinfrescante 
ad alto tenore di antiossidanti. 
Passate al frullatore una banana 
con una tazza di lamponi, una di 
ribes e ghiaccio. 

Gambe snelle e glutei tonici sono punti di seduzione. Ma, dicono le ultime 
ricerche, è sulla vita che spesso si posa lo sguardo maschile. Sarà perché 
si trova al centro del corpo, o perché una linea sinuosa è da sempre sino-
nimo di femminilità. Se la vostra silhouette vi fa pensare più a un tronco 
che a una clessidra, è il momento di correre ai ripari. Con i prodotti giusti 
e una dieta calibrata conquisterete le belle forme della sensualità.

IdEALE AnChE 
PEr LAmPAdE 
ABBronzAntI

-9,2   %-1,04    cm
di giro fianchi di adiposità localizzata

TEST CLInICI DI EFFICACIA 
condotti su 25 donne pres-
so un prestigioso Istituto 
Universitario; valori medi 
dopo 30 gg.
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Lo sapevi che…
L’idea in più

Pomate Eudermiche Bio:  
tubo 50 ml e 9,50

Abbronzati  
e in forma

Pomate Eudermiche Bio

Aloe Pomata Eudermica Bio tea tree Pomata Eudermica Bio

 Contiene 
Olio di Mandorle dolci* titolato allo 0,25% in beta-sitosterolo, Gel di Aloe*,  
Malva* macerato glicerinato, Elicriso* idrolato. * da Agricoltura biologica

 Contiene 
Olio di Mandorle dolci* titolato allo 0,25% in beta-sitosterolo, Tea tree o.e., Lavanda o.e., 
Olivo* macerato glicerinato, Timo* idrolato. * da Agricoltura biologica

Pronto intervento  
per la pelle

Formula a triplice azione: lenitiva e specifica per calmare 
arrossamenti e irritazioni

A base di Melaleuca offre protezione dalla proliferazione di funghi e 
batteri e lenisce le irritazioni provocate da punture di insetti 

 Quando sceglierlo
In vacanza si passa più tempo all’aria aperta, così vento 
e sole possono arrossare la pelle. La Pomata Eudermica 
Bio Aloe a base di ingredienti di altissima qualità è ide-
ale per lenire arrossamenti e decongestionare.

 Quando sceglierlo
Irritazioni provocate da punture di insetti o da agenti 
irritanti in spiaggia o piscina. La Pomata Eudermica Bio 
tea tree con la sua efficacia lenitiva e dermopurificante 
offre un valido pronto intervento in tante occasioni.

L’Olio di Mandorle Dolci utilizzato nelle Pomate Eudermiche BiosLine 
proviene da piante coltivate con l’agricoltura Biologica nel Parco dell’Al-
ta Murgia. Viene estratto a freddo senza solventi ed è titolato allo 0,25% 
in beta-sitosterolo, fitoestratto specifico ad alta efficacia lenitiva.

Sospettate di avere preso una infezione da funghi, caratterizzata da pic-
cole macchie chiare? Gli esperti sconsigliano di fare subito un pediluvio 
tiepido di un quarto d’ora con 8 gocce di essenza di tea tree .

nickel 
tested

Cosmetici 
Eco-Biologici 
certificati da 

 Perché fa bene
L’Aloe è usata fin dai tempi più an-
tichi per le sue proprietà lenitive, 
idratanti e cicatrizzanti, dovute al 
gel ricco di sostanze come l’ace-
mannano. Questo gel stimola an-
che la formazione di nuovo tessuto. 

  Perché fa bene
L’estratto di Melaleuca o Tea tree, 
una pianta australiana, aiuta a 
combattere le irritazioni della pelle 
provocate da agenti irritanti. Grazie 
alla sua composizione la Pomata 
forma un naturale film protettivo.

 Come si usa
Spalmate delicatamente la Pomata 
sulle zone irritate, ripetendo l’ap-
plicazione al bisogno. Potete usare 
il prodotto anche in caso di scot-
tature domestiche o da esposizione 
solare e per piccole cicatrici. 

 Come si usa
Stendete la Pomata Eudermica Bio 
tea tree con un leggero massaggio 
sull’area da trattare fino a completo 
assorbimento. Ripetere l’applicazio-
ne anche diverse volte al giorno fino 
alla soluzione del problema. 
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L’idea in più
Il primo segnale di ritenzione idrica? Per la medicina cinese sono le borse 
sotto gli occhi. Infatti questa zona corrisponde ai reni: gonfiore e colore 
scuro indicano che questi organi non lavorano bene e vanno stimolati 
con un maggiore apporto di liquidi. Oltre a bere in abbondanza (almeno 
un litro al giorno di acqua naturale) evitate i cibi troppo salati, in parti-
colare la sera. Così al mattino non vi sveglierete con gli occhi gonfi!

Associazione di Orthosiphon e peduncoli di Ciliegio  
con estratti vegetali specifici a seconda delle necessità 

Acquadren®  
drena: 
250 ml e 17,50

Acquadren®  
Linfodrena: 
30 tavolette e 17,50

Acquadren®  
Linea: 
250 ml e 17,50

 Contengono 
AcquaDren Linfodrena semi d’Uva al 95% in Leucocianidine, Meliloto, 
Orthosiphon e peduncoli di Ciliegio.

AcquaDren Drena peduncoli di Ciliegio, Orthosiphon, Ononide, Equiseto  
e Meliloto.

AcquaDren Linea peduncoli di Ciliegio, Orthosiphon, Tè verde e Alga Wakame  
(tit. in fucoxantina).

AcquaDren®

Benessere e linea

 Quando sceglierlo
Con l’estate e il caldo i chili di troppo danno ancora più fastidio, sia per 
ragioni estetiche, visto che ci si scopre di più, sia per il peso da portarsi 
appresso che diventa ancora più “faticoso”. La Linea Acquadren, decli-
nata in tre diversi prodotti, aiuta proprio ad affrontare questi problemi, 
contrastando efficacemente 
ritenzione idrica e sovrappe-
so e regalando una piacevole 
sensazione di leggerezza. 

 Perché fa bene
A base di piante dalla rico-
nosciuta attività drenante 
come Ortosiphon e peduncoli 
di Ciliegio, ciascuna formu-
la Acquadren è arricchita 
da fitoestratti specifici per 
problemi mirati. Acquadren 
drena è utile per chi si sen-
te gonfia per un problema 

generalizzato di ritenzione idrica, 
anche associata all’uso della pillola 
o alla fase premestruale. Se all’ec-
cesso di liquidi si aggiunge anche il 
sovrappeso ecco Acquadren Linea, 
con fucoxantina estratta dall’alga 
wakame, utile come coadiuvante nelle diete ipocaloriche. Acquadren 
Linfodrena, infine, è indicato per la sensazione di gambe pesanti con mi-
crocircolo alterato ed viene consigliato anche in caso di cellulite. 

 Come si usa
Le dosi suggerite sono di due tavolette al giorno per Acquadren 
Linfodrena. Per drena e Linea si consiglia di diluire un misurino in un 
litro e mezzo di acqua da sorseggiare nel corso della giornata. 

Lo sapevi che…
L’Equiseto è una pianta che cresce 
lungo le rive dei fossi, riconoscibile 
dai ciuffi di foglie sottili e durissi-
me simili a crine di cavallo (di qui il 
nome popolare, coda cavallina). Quasi 
un fossile vivente, unico superstite di 
una specie diffusa nell’era Paleozoica, 
l’Equiseto ha la particolarità assorbire 
dalla terra grandi quantità di minerali, 
silicio soprattutto. Oltre che diuretico 
e disintossicante è considerato un ec-
cezionale mineralizzante naturale. 

Tre proposte per dire 
addio ai liquidi in eccesso

rItEnzIonE 
IdrICA

rItEnzIonE IdrICA 
E mICroCIrCoLo

rItEnzIonE 
IdrICA E LInEA
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Riso rosso fermentato da Monascus purpureus 

Dal riso rosso  
una soluzione naturale  
per il colesterolo
Da che mondo è mondo l’uomo ha 
attinto al vasto patrimonio della 
natura per scoprire sempre nuovi 

metodi per man-
tenersi in salute. 
A volte lo ha fat-
to ricorrendo alla 
tecnologia, anche 
se primitiva, ed è 

riuscito a trasformare un prodotto 
naturale in un altro con una marcia 
in più. Pensiamo allo yogurt e ai vari 
tipi di alimenti fermentati che, 
come oggi riconosce la scienza, 
hanno un grande interesse saluti-
stico perché ricchi di fattori vitali.

Dev’essere accaduto lo stesso an-
che con il Monascus purpureus, un 
lievito rosso che a un certo punto 
è comparso sulla scena asiatica. La 
ricetta (e ricordiamo che i cine-
si hanno sempre utilizzato piatti a 
fini salutistici, le famose “minestre 
medicate”) è datata 800 a.C. Presto 
è entrata a far parte della “Bibbia” 
della farmacopea cinese, il Ben 
Cao Gan Mu, come eccellente ri-
medio per il benessere dell’appa-
rato digestivo e cardiovascolare. 
Al punto che, negli antichi testi si 

raccomanda questo particolare fer-
mento, chiamato Zhi Tai, per favo-
rire l’assorbimento delle sostanze 
nutritive e, grazie alla sua attività 
antiossidante, per preservare le vir-
tù di pesci e vini a cui veniva pun-
tualmente aggiunto. 

Usato per secoli il Monascus pur-
pureus ha certamente contribuito 
al benessere dei popoli orientali con 
la sicurezza di un prodotto ampia-
mente collaudato. E può continuare 
a farlo anche in Occidente, visto che 
questo microscopico lievito ha rive-
lato la capacità di contrastare uno 
dei più diffusi disturbi del nostro 
tempo: l’ipercolesterolemia. 

L’interesse tutto particolare del 
Monascus riguarda la possibili-
tà di intervenire nei confronti del 
colestero lo 

Una pianta  
in primo piano

endogeno, cioè quello che l’orga-
nismo fabbrica da sé. Sembra che 
questo tipo di colesterolo riguardi 
ben due terzi del totale, dunque un 
problema non da poco, per chi si ri-
trova con livelli alti, spesso per cau-
se genetiche, e non sa come porre 
rimedio. 

Il riso rosso, di cui oggi si conosce 
bene il meccanismo d’azione, in-
terviene in un punto preciso del-
la sintesi del colesterolo endo-
geno a livello del fegato. Qui la 
monakolina K, sostanza funzionale 
del Monascus e simile nella strut-
tura a una statina, blocca l’attività 
dell’HMG-CoA reduttasi, un enzima 
che gioca un ruolo determinante 
nella sintesi del colesterolo stesso. 

I diversi studi realizzati (utilizzando 
estratti selezionati e purificati del 
riso rosso) hanno confermato l’atti-
vità ipocolesterolemizzante. 

Questi risultati hanno incoraggiato 
a studiare l’utilizzo del riso rosso in 
casi selezionati. E anche qui i dati 
sono risultati positivi. In una ricerca 
pubblicata recentemente sulla ri-
vista medica American Journal of 

Cardiology, per esempio, sono sta-
ti presi in considerazione quaranta 
persone con problemi di ipercole-
sterolemia, nelle quali il trattamen-
to a base di riso rosso ha avuto 
buon esito senza effetti colaterali. 
Infatti, trattandosi di un fitocom-
plesso e non di una molecola 
isolata, l’estratto di riso rosso 
avrebbe una sinergia 
d’azione complessa 
e un impatto soft 
sull’organismo. 

Tutto questo, na-
turalmente, non 
autorizza chi ha 
il colesterolo alto e 
prende preparati a base 
di Monascus a rimpinzarsi di 
cibi grassi! Ricordiamo che la salute è 
un fatto di equilibrio e che la natura 
ci aiuta a mantenerlo, ma solo se noi 
sappiamo comportarci con saggezza. 
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L’idea in più
Il vegetarianesimo è oggi approvato 
anche dalle autorità sanitarie: diverse 
ricerche hanno dimostrato che que-
sto tipo di dieta tiene lontane molte 
moderne malattie come ipertensione 
e diabete. Attenzione però: chi vuo-
le diventare vegetariano deve curare 
molto bene il menù in modo da non 
incorrere in carenze. Per compensa-
re quelle di ferro potete ricorrere a 
FerPlus Bios Line con Vitamina B12, 
Vitamina C e Acido folico.

Pura Spirulina, senza nessun additivo e da coltivazione 
biologica, per garantire tutta la vitalità di un elemento 
naturale al cento per cento

Bio Spirulina 500: 
150 tavolette e 23,00

 Contiene 
Alga Spirulina polvere senza eccipienti.

Bio Spirulina 500®

Benessere e linea

 Quando sceglierlo
Neppure d’estate stress e stanchezza vanno in 
vacanza. Le cause? Esami e periodi di lavoro 
intenso, strascichi di malattie, viaggi e bam-
bini piccoli. Per tutte queste situazioni c’è 
un efficace aiuto naturale, la Bio Spirulina 
500. Un vero concentrato di pregiate sostan-
ze nutritive, come vitamine, minerali e am-
minoacidi pronte a fornire il loro contributo 
energetico. Bio Spirulina 500 è inoltre ideale 
per i vegetariani, dal momento che integra 
la Vitamina B12, il ferro e gli amminoacidi 
normalmente carenti in caso di dieta priva di 
apporti di origine animale. 

 Perché fa bene
La Spirulina di Bio Spirulina 500, chiamata così per la tipica forma a spi-
rale, è una microalga d’acqua dolce dalle eccezionali proprietà nutritive. 
Con l’elevata quantità di proteine (65% in peso), vitamine, antiossidanti, 
acidi grassi essenziali e minerali è uno dei prodotti naturali più completi 
dal punto di vista nutrizionale e utili per restituire energia in momenti dif-

ficili, come periodi di stanchez-
za, gravidanza e allattamento, 
sport. Inoltre è stimolante e 
disintossicante. 

 Come si usa
La dose consigliata di Bio 
Spirulina 500 è di due-quat-
tro tavolette al giorno da pren-
dere prima dei pasti con un 
po’ di acqua 
per periodi 
prolungati.

Lo sapevi che…
Le Alghe azzurre o Cianoficee a cui appartiene la Spirulina (Arthrospira 
platensis) sono le forme più primitive di alghe, comparse sulla Terra cir-
ca 4 miliardi di anni fa. Unici esseri viventi in grado di produrre amido 
e vitamina B12, sono stati utilizzati come alimento dagli Aztechi e dalle 
popolazioni sahariane, che grazie a queste alghe, presenti in acque dolci 
o salmastre, hanno potuto sopravvivere in avverse condizioni climatiche. 
Attualmente la Spirulina è prodotta in acquacoltura, un sistema di colti-
vazione con condizioni definite di temperatura e alcalinità.

L’alga “primitiva”  
per riprendersi dalla  
stanchezza di stagione

da
 Acquacoltura

Bi
ol
ogica

senza
additivi  

La certificazione 
biologica  
dell’alga  
Spirulina  
assicura la  
massima ricchezza 
in principi naturali 
e l’assenza di 
OGM, pesticidi e 
fertilizzanti chimici.
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L’idea in più
Per abbassare il colesterolo potete agire su vari fronti. A tavola fate at-
tenzione ai grassi trans o idrogenati (i prodotti industriali li contengono 
spesso, leggete le etichette): si è visto che sono molto più pericolosi dei 
grassi saturi di carne, burro e formaggi. Una buona notizia è che anche 
l’esercizio fisico fa bene. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato 
che soprattutto l’attività aerobica (corsa, nuoto, tennis) contribuisce ad 
innalzare i livelli di colesterolo HDL, quello “buono” che contrasta l’LDL 
“cattivo”. Non solo. Più si fa movimento più l’HDL sale. Cosa aspettate? 

Con estratto del frutto 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 
Coenzima Q10, Riso fermentato, Vitis vinifera, Ipomea batatas, Citrus var. dulcis.

Equacol® Colesterolo

Benessere e linea

 Quando sceglierlo
Se i vostri esami del sangue 
hanno rivelato un tasso di co-
lesterolo fuori dai limiti (oltre 
i 200-220 mg/dl) probabilmen-
te siete preoccupati. Infatti è 
ormai noto che questo tipo di 
grasso (peraltro, ai giusti livelli, 
fondamentale per molte fun-
zioni organiche) può essere una 
concausa di problemi cardiocir-
colatori, aterosclerosi, iperten-
sione. Il primo passo per argina-
re l’ipercolesterolemia è la dieta, 
ma si sa che solo un terzo del 
colesterolo circolante è introdotto con il cibo, il resto il corpo lo fabbrica da 
sé. Un aiuto allora può venire da un integratore come Equacol Colesterolo. 
Formulato dalla ricerca Bios Line con un mix sinergico di sostanze naturali 
può contribuire a controllare i livelli di colesterolo e trigliceridi. 

 Perché fa bene
Protagonista della formula di 
Equacol Colesterolo è un estratto 
di riso fatto fermentare con il fun-
go Monascus purpureus. Diverse 
ricerche hanno appurato l’efficacia 

di questa sostanza per abbassare il colesterolo endogeno. Completano la 
formula, oltre al Coenzima Q10, gli estratti di Arancio dolce, semi d’Uva 
(Grap’ Active® Seed estratto brevettato) e Ipomea batatas, interessante 
tubero sudamericano con effetti sul controllo dei trigliceridi documentati 
dal CNR di Padova in collaborazione con l’Università di Vienna. 

 Come si usa
È consigliata l’assunzione di una tavoletta al giorno per 
un periodo 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 organismo produce più colesterolo. 

Lo sapevi che…
Il Coenzima Q10 è una molecola mol-
to importante per il nostro organi-
smo. Interviene nel corretto funzio-
namento dei mitocondri, le centraline 
energetiche delle cellule con effetti di 
ringiovanimento e rivitalizzazione, in 
particolare sul muscolo cardiaco. Dato 
che i prodotti che abbassano il cole-
sterolo riducono anche la produzione 
di Coenzima Q10 è molto utile reinte-
grare i livelli di questa sostanza. 

L’aiuto vegetale per  
tenere sotto controllo 
Colesterolo e Trigliceridi
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L’idea in più
La radice di Zenzero è arrivata 
fin dall’antichità dall’Oriente al 
Mediterraneo, dove lo troviamo con 
il nome di “zingiberi” sia per i Greci 
che per i Romani. Era considerato 
indispensabile in cucina, come spe-
zia aromatica, in quanto rendeva più 
digeribili anche i piatti più elaborati 
e ricchi. In Cina, oltre al suo uso cu-
linario, è da sempre usato nella me-
dicina popolare per riscaldare, nelle 
malattie da raffreddamento e per 
stimolare i processi di trasformazio-
ne degli alimenti e la digestione.

A base di Amido di Riso fermentato: contiene  
più di 30 enzimi che promuovono la completa digestione 
del cibo e riducono l’eccessiva produzione di gas

BodyPlat® tisana: 
20 bustine filtro e 6,00

BodyPlat® Fibra 
concentrata:  
14 bustine da 12 ml 
e 13,00

 Contengono 
BodyPlat Tavolette Amido di riso fermentato, Ananas gambo, Anice verde, 
Zenzero, Finocchio, Ortosiphon, Melissa, Senna.

BodyPlat Colicalm Menta o.e., Curcuma.

BodyPlat Tisana Ananas, Liquirizia, Anice verde, Orthosiphon, Zenzero, Finocchio, 
Melissa, Senna, olio essenziale di Finocchio.

BodyPlat Fibra Concentrata Fibra solubile da Mais, Melissa.

BodyPlat® Pancia Sgonfia

Benessere e linea

 Quando sceglierlo
Sotto gli abiti leggeri è più difficile nascondere il gonfiore addominale, 
antipatico disturbo che colpisce di preferenza il gentil sesso. Le cause sono 
diverse: errori alimentari, pasti frettolosi, tensioni emotive. Gli organi della 
digestione esprimono infatti, con il loro malessere, le ansie e lo stress che 
non riusciamo a “digerire”. La Linea BodyPlat, oggi declinata in quattro 
diversi prodotti di cui due novità, permette di affrontare il gonfiore in base 
alle proprie esigenze. Le tavolette e la tisana sono indicate nei casi di gon-
fiore dopo pasto e digestione lenta; Colicalm aiuta ad alleviare gli spasmi 
addominali dolorosi, mentre la Fibra Concentrata è utile per regolarizzare 
l’intestino in caso di stitichezza associata a meteorismo. 

  Perché fa bene
Un complesso di piante carmina-
tive, dall’azione positiva sull’ap-
parato digerente per la riduzione 
dei gas intestinali, è alla base della 
Linea BodyPlat. Ciascun prodotto 
è caratterizzato da specifici fito-
estratti, come l’Olio essenziale di 
Menta e la Curcuma per Colicalm, 
utile per gli spasmi e formula-
to con capsule gastroprotette. 
BodyPlat Fibra Concentrata da 
Mais per la sua azione dolce, è in-
dicata anche per la stitichezza in 
gravidanza e allattamento. 

 Come si usa
Trat tament i  p ro lungat i  pe r 
BodyPlat tavolette, utilizzo all’oc-
correnza per Colicalm o tisana 
caratterizzano questa Linea in cui 
ciascuno troverà il prodotto ideale. 

Lo sapevi che…
I gas intestinali sono la conseguenza di una incompleta o alterata di-
gestione del cibo. Danno origine a fermentazione i residui di alimenti 
amidacei o contenenti lattosio, a putrefazione, dal caratteristico cattivo 
odore, le proteine animali. Se soffrite di gonfiori provate a evitare per 
qualche giorno i prodotti lievitati (pane, pizze, dolciumi) o i latticini. 
Spesso basta questo semplice accorgimento per risolvere il problema. 

Quattro formule  
su misura contro i gonfiori 
e l’intestino irritato

BodyPlat® Colicalm: 
20 capsule e 12,50

BodyPlat® tavolette: 
40 tavolette e 17,00
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EnerPlus® Fitness:  
12 flaconcini da 10 ml 
e 18,00

EnerPlus® reintegra:  
10 buste da 6 g e 9,00

L’idea in più
Caldo e afa vi stanno sfiancando? Provate queste 
semplici tecniche di idroterapia Kneipp. Aprite il ru-
binetto dell’acqua fredda e fatela scorrere su polsi e 
avanbracci per qualche minuto. Vi sentirete rinvigo-
riti. Se siete a casa vostra, poi, potete anche mettere 
nella vasca un panno imbevuto di acqua fredda e 
calpestarlo ripetutamente con energia. Fa miracoli!

Con Fructolysat di Ribes nero, soluzione esclusiva di frutti 
freschi ottenuta con un processo che mantiene inalterate le 
proprietà delle sostanze contenute nel frutto

 Contengono 
EnerPlus Fitness Ribes nero, Fructolysat® di Ribes nero, Miele, Maltodestrine, 
Ginseng, Guaranà e Tribulus. 

EnerPlus Reintegra Magnesio, Potassio, Sodio, Vitamina C, Rhodiola rosea.

EnerPlus®

Benessere e linea

 Quando sceglierlo
Il caldo, si sa, butta giù. Sudando a profusione si perdono preziosi sali 
minerali e l’organismo resta a corto di energie. Il problema è tanto più 
sentito da chi deve mantenere dei ritmi lavorativi sostenuti in vista delle 
ferie, dai ragazzi sotto esami, dalle giovani mamme alle prese con figli pic-
coli, dagli sportivi, e un po’ da tutti anche in considerazione delle lunghe 
e caldissime estati di questi ultimi anni. A queste categorie sono dedicati 
due prodotti di punta della Linea EnerPlus: reintegra e Fitness. Il primo 
aiuta a contrastare la spossatezza indotta dal caldo e i crampi muscolari, e 
la mattina regala una marcia in più per mettersi in pista. Il secondo offre 
allo sportivo tono e sostegno 
per un efficace recupero. 

 Perché fa bene
Nell’organismo sali minera-
li come Magnesio, Potassio e 
Sodio partecipano a nume-
rosissime funzioni vitali, tra 
cui la produzione di energia, 
l’equilibrio nervoso, il tono 
muscolare. Per questo quando 
mancano per la sudorazione 
eccessiva andiamo in tilt. Ecco 

allora l’importanza di rifornirne l’organismo con EnerPlus reintegra che è 
arricchito anche dall’estratto di Rhodiola rosea e dalla Vitamina C antifatica. 
EnerPlus Fitness, oltre all’esclusivo Fructolysat® di Ribes, contiene anche 
piante dalla nota efficacia tonificante come Ginseng, Guaranà e Tribulus.

 Come si usa
Entrambi questi integratori si prestano a essere usati al 
bisogno oltre che per periodi prolungati. Per EnerPLus 
Fitness si consiglia l’utilizzo di uno o due flaconcini al 
mattino a digiuno. reintegra, in pratiche bustine mo-
nodose, va assunto lontano dai pasti con abbondante 
acqua. 

Affrontare caldo e sport 
con più energia

Lo sapevi che…
La Rhodiola rosea è una delle più 
recenti e affascinanti scoperte della 
fitoterapia scientifica. Questa pianta 
originaria della Russia è un validissimo 
adattogeno: contrasta l’affaticamento 
fisico e mentale, potenzia la memoria 
e aiuta anche a migliorare le presta-
zioni fisiche nello sport. Come non 
bastasse, dà una mano a dimagrire 
perché calma la fame nervosa. 
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migralen® Bustine:  
10 bustine orosolubili e 7,50

migralen® tavolette:  
30 tavolette orosolubili e 9,50

L’idea in più
Il mal di testa non vi dà tregua? 
Provate questa tecnica osteopatica 
basata su... due palline da tennis. 
Sdraiatevi su una superficie rigida e 
posizionate le palline sotto l’occipi-
te, ai lati della colonna. Premendo su 
una zona particolare, il quarto ven-
tricolo cerebrale, le palline aumen-
tano la secrezione di endorfine, gli 
ormoni del benessere, e migliorano la 
circolazione cerebrale.

Contiene Zenzero, spezia “calda” che migliora  
la vascolarizzazione: è ricca di gingeroli che controllano  
il senso di nausea spesso collegato al mal di testa

 Contengono 
Migralen Bustine orosolubili Partenio, Cola, Melissa, Agnocasto, Melissa, 
Zenzero, Vitamina B2.

Migralen Tavolette orosolubili Partenio, Caffeina, Melissa, Agnocasto, 
Melissa, Zenzero, Vitamina B2.

Migralen®

In viaggio

 Quando sceglierlo
Il mal di testa ha mille… volti. Può essere caratterizzato da senso di co-
strizione al capo, dolori, male agli occhi e, spesso d’estate, accompagnato 
da nausea, vertigini o altri malesseri. Chi ne soffre spesso può trovare un 
aiuto dolce ma efficace in migralen, nelle due versio-
ni Tavolette e Bustine orosolubili, entrambe a base di 
estratti vegetali. Questa formulazione è utile per alle-
viare le tensioni localizzate che spesso sono causa del 
mal di testa, anche durante il ciclo mestruale. 

 Perché fa bene
La formula di migralen sfrutta 
l’efficacia del Partenio. Questa 
pianta, simile nell’aspetto alla 
camomilla, ha una capacità 
scientificamente dimostrata 
di modulare il rilascio di se-
rotonina, grazie alla ricchezza 
di sostanze quali flavonoidi e 
sesquiterpeni. La sinergia con 
una serie di fitoestratti, come 
quelli di Melissa, Agnocasto e 
Zenzero, potenzia le virtù rilas-
santi di migralen. 

 Come si usa
Le tavolette di migralen vanno sciolte lentamente in bocca dove le so-
stanze funzionali sono assorbite più rapidamente. La formula in bustine 
ha il vantaggio di contenere una doppia quantità di tali sostanze: una 
bustina equivale a due tavolette. migralen si può prendere anche per 
periodi prolungati. 

Due proposte ad effetto rapido 
in caso di tensioni localizzate 
spesso causa di mal di testa

Lo sapevi che…
Con il caldo aumenterebbero le probabilità di soffrire 
di mal di testa. Lo rivela una ricerca pubblicata recen-
temente sul bollettino medico neurology. In partico-
lare, sembra che a ogni 5 gradi in più di temperatura 
si verifichi un aumento del 7,5% di casi di cefalea. 
Le cause? Secondo gli scienziati tutto dipende dalla 
diminuzione della pressione atmosferica a cui alcune 
persone sono più sensibili di altre.
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Flora Balance® Fast:  
10 bustine orosolubili 
e 12,00

L’idea in più
Tamponare una situazione di emergenza con un trattamento urto è 
importante, ma se gli episodi si ripetono (per esempio a causa di terapie 
antibiotiche ripetute) occorre ripristinare il benessere della flora batteri-
ca intestinale. A questo scopo sono molto utili le formule Flora Balance 
Active e daily. La prima interviene per consolidare l’equilibrio tra i vari 
ceppi, la seconda fornisce i prebiotici di cui i batteri intestinali “buoni” si 
nutrono. Entrambi i prodotti richiedono cicli di integrazione prolungati. 

Con Saccharomyces boulardii, lievito ad azione probiotica 
tipizzato, specifico per i casi di diarrea

 Contiene 
Lactobacillus acidophilus La-14, Bifidobacterium longum BB536, Saccharomyces boulardii 
Inulina da Cicoria (Fibruline®). Aroma Frutta.

Flora Balance® Fast

In viaggio

 Quando sceglierlo
Cambiamenti di abitudini alimentari, cibi non del tutto freschi, viaggi in 
paesi esotici. Basta poco per mandare in tilt l’intestino e provocare disturbi 
intestinali e diarree, soprattutto in bambini e anziani con basse difese im-
munitarie. Ebbene, si è visto che in molti casi è molto più semplice e utile 
ripopolare la flora intestinale che poi, a sua volta, si occuperà di ripristi-
nare lo stato di benessere. Flora Balance Fast, con la sua formula ricca di 
fermenti ad azione probiotica 
rappresenta un trattamento 
urto ideale per tutte queste 
situazioni. 

 Perché fa bene
I fermenti lattici sono un toc-
casana per un intestino in cri-
si. Nelle situazioni di disbiosi 
e diarrea è utile lo yogurt ma 
potrebbe essere importante 
integrare con fermenti ad 
azione probiotica, in grado 
di arrivare tutti vivi e vita-
li all’intestino. Una buona 
soluzione è ricorrere ad alte 
concentrazioni di probiotici 

come quelle presenti in Flora Balance Fast: una dose 
contiene ben sei miliardi di cellule vive. La formula con 
tre diversi ceppi e l’associazione con Fibre prebiotiche 
da Cicoria assicura la moltiplicazione dei batteri buoni 
e una rapida ripresa dai fastidi.

 Come si usa
Si consiglia l’assunzione di una-due bustine di Flora 
Balance Fast al giorno, sciolte direttamente in bocca 
meglio se lontano dai pasti. 

Fermenti simbiotici ad 
effetto urto per un rapido 
riequilibrio intestinale

Lo sapevi che…
Un mal di pancia lancinante, e bi-
sogna correre in bagno alla velocità 
della luce. Ma la diarrea, come tante 
reazioni del nostro corpo, ha un suo 
perché: quello di allontanare le infe-
zioni portate dal cibo. Grandi quanti-
tà di acqua vengono richiamate all’in-
testino per diluire le tossine, e potenti 
crampi aiutano a eliminare veloce-
mente il nemico. Fondamentale, so-
prattutto per i bambini, è bere molto 
acqua, succhi e tisane: la disidratazio-
ne può essere davvero pericolosa.
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BuonErbe® regola 
Forte:  
30 tavolette e 6,50

60 tavolette e 10,00

BuonErbe® regola 
Forte tisana:  
20 bustine filtro e 6,00

BuonErbe® regola 
delicato:  
20 buste e14,00

L’idea in più
L’intestino è un crocevia di emo-
zioni, comprese quelle più profon-
de che facciamo fatica a confessa-
re persino a noi stessi. È a queste, 
sovente nascoste nei tempi lon-
tanissimi dell’infanzia, che può 
risalire il desiderio di “trattenere” 
all’origine della stipsi. Possono es-
sere d’aiuto in questi casi i Fiori di 
Bach, come Honeysuckle, per chi è 
attaccato al passato e non riesce a 
lasciarsi andare, Pine per le perso-
ne rigide, che non si accettano e 
Crab apple come disintossicante 
generale, fisico ed emotivo. 

BuonErbe Regola Forte tavolette con estratto purificato  
di Senna titolato in sennosidi A e B per un’azione decisa 
ma meno irritante

 Contengono 
BuonErbe® Regola Forte Tavolette Senna, Frangula, Prugna, China, Cicoria.

BuonErbe® Regola Forte Tisana Senna, Frangula, Malva, Boldo, Menta o.e.

BuonErbe® Regola Delicato Manna, Ibisco, Finocchio, Fibra alimentare, 
Inulina, Miscela di fermenti lattici: Streptococcus termophilus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifido bacterium s.s.p., Lactobacillus sporogenes.

BuonErbe® Regola

In viaggio

 Quando sceglierlo
L’intestino è un organo quanto mai sensibile, parente 
stretto del cervello secondo le ultime ricerche, ed è 
pure abitudinario. Così si accorge subito se nella routi-
ne cambia qualcosa: viaggi, orari diversi, altre abitudini 
alimentari e si blocca ostinatamente. La Linea BuonErbe 
regola provvede a stimolarlo con 
maniere dolci (delicato) e un po’ più 
energiche (Forte). Scegliete il pro-
dotto in base alle vostre esigenze 
ricordandovi di metterne una con-
fezione nel kit da portare in vacanza. 

 Perché fa bene
Le formule di BuonErbe regola sono state attentamente studiate per 
evitare gli effetti irritanti sulle pareti intestinali tipici di molti estratti 
vegetali. Nel tipo Forte si sono evitati per esempio gli estratti di Aloe 
e Cascara, troppo aggressivi, ri-
servando l’azione lassativa ai sen-
nosidi A e B da Senna e ad altre 
piante come Frangula, Prugna, 
China e Cicoria che favoriscono 
una fisiologica regolarità. Nella 
formula delicato, indicato an-
che per donne incinte e bambini, 
sono stati previsti fermenti lattici 
che migliorano lo stato della flora 
batterica intestinale. 

 Come si usa
Una o due tavolette al giorno di 
BuonErbe regola Forte e una o 
due bustine di delicato, preferi-
bilmente la sera prima di andare a 
letto sono le dosi consigliate. 

Due formule che risvegliano 
l’intestino pigro

Lo sapevi che…
L’Ibisco dal bellissimo fiore è un rimedio fitoterapico di primo piano. 
Chiamato anche Karkadé, è alla base di una bevanda molto comune nei 
paesi arabi e in Africa. Dissetante, ricco di vitamina C, polifenoli e mu-
cillagini l’Ibisco regala un vero tè della salute perfetto per l’estate. Tra 
le molte virtù di questo fiore l’attività lenitiva e blandamente lassativa. 
Ultimamente una ricerca ne ha rivelato anche le proprietà antipertensive. 


