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Contrastare l'ansia
in modo naturale
BIOS LINE
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Per contrastare in modo naturale l'ansia, Bios Line propone VitaGalm Ansistop, un nuovo integratore a base di

estratto di corteccia di magnolia, ricco di onochiolo e di L-teanina, una sostanza caratteristica delle foglie di tè.

Arricchito con estratto di melissa e olio essenziale di mandarino, ha una formula a rapido rilascio che aiuta a tene-

re sotto controllo i disturbi connessi all'ansia in modo veloce.

Valori nutrizionali

Ingredienti

L-Teanina

Melissa foglie e.s. tit. al 2% in
acido rosmarinico

pari ad acido rosmarinico

Magnolia corteccia e.s. tit. al
40% in onochiolo

pari a onochiolo

mg per dose giornaliera
(4 compresse)

400

100

2

40

16

Mandarino o.e. 4

Indicazioni
Originaria dei Paesi asiatici, la Magnolia offi-

cinalis è una pianta utilizzata da secoli nella

tradizione orientale. Si distingue per la cor-

teccia molto aromatica, le grandi foglie e i

fiori particolarmente belli di color bianco-cre-

ma. La prima descrizione delle sue proprietà

è riportata in un testo cinese: "... è amara e

calda, non tossica, principalmente usata nel

trattamento dei colpi di ven-

to, malattie da freddo, mal di

testa, spavento del Qi (pani-

co, ansia), freddo e caldo...".

Gli ingredienti più interessanti si estraggono dalla sua corteccia: si

tratta di due bifenoli, il magnololo e l'onochiolo.

In particolare, gli studi hanno dimostrato che l'onochiolo, agendo

sui recettori GABA (acido gamma-amminobutirrico, un neurotra-

smettitore di tipo inibitorio), è capace di favorire un effetto calman-

te, senza indurre sonnolenza o ridurre le capacità cognitive.

Vitacalm Ansistop è un integratore utile nelle situazioni in cui lo

stress psicologico altera l'emotività e genera ansia, preoccupazio-

ni e agitazione.

Ingredienti
L-teanina, magnolia corteccia estratto secco titolata in onochiolo,

melissa foglie estratto secco titolato in acido rosmarinico, olio es-

senziale di mandarino.

Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse al mattino e 1-2 com-

presse la sera con un po' d'acqua per almeno 15 giorni.

Le compresse fast, grazie alla tecnologia a rapido rilascio, rendo-

no i principi vegetali assimilabili già 5 minuti dopo

l'assunzione.

La confezione da 60 compresse è acquistabile in far-

macia o parafarmacia.

Per informazioni

Bios Line
tel 049 8966711

info@biosline.com

www.biosline.it
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