
SALUTE

BIOS LINE:BENESSERE PER LE VIE

RESPIRATORIE, LA PELLE, GLI OCCHI
Nov 4, 2020

Inverno significa patologie da raffreddamento: dai semplici malanni, pur fastiosissimi come tosse, raucedine, mal di gola, mal di
testa…all’influenza vera e propria.

La cosa più importante è la cura dell’igiene, come lavarsi le mani, non frettolosamente, prima dei pasti, o dopo aver frequentato
persone già influenzate, usando i servizi igienici o di trasporto pubblico. Un altro fattore di rischio da ridurre al minimo è relativo agli
sbalzi di temperatura, sempre in agguato quando si entra e si esce da case, uffici e luoghi pubblici. Evitare di prendere freddo, però,
non significa mandare i termosifoni al massimo. Ideale è mantenere la temperatura interna prodotta dai caloriferi non oltre 20°,
ricordandosi di aprire ogni tanto le finestre per dare aria e umidificare le stanze con essenze di timo, verbena, eucalipto.

Una delle forme di prevenzione più importante è l’assunzione di vitamine come la C e la A e seguire la dieta mediterranea, che
ricca di frutta e verdura fresche, pesce, legumi e cereali integrali, significa il massimo in termini di sostanze utili per il sistema
immunitario. Per recuperare quantità utili di vitamine del gruppo B (importanti per difendersi dalle malattie) bisogna scegliere
alimenti di origine animale, come latticini, uova, pesce e carne ( preferibilmente bianca).

Quando nonostante tutti gli accorgimenti, tosse, raffreddore, mal di gola, influenza ci colpiscono, armiamoci pazienza e
combattiamo. Con quali armi? Ai farmaci noi preferiamo i prodotti di origine erboristica. Lo sa bene BIOS LINE che sceglie e
raccoglie ogni pianta, fiore o gemma (da coltivazione biologica) nel momento in cui è presente la massima concentrazione di
principi attivi.

VIE RESPIRATORIE

In caso di gola irritata, faringiti e tonsilliti Apix® Sedigola Spray gola forte protegge ed idrata la mucosa orofaringea, alleviando la
sensazione di dolore. Propoli, Astragalo, Erisimo e Acido Ialuronico formano un film mucoadesivo che protegge la mucosa irritata.

Tosse insistente? Edera (fluidifica le secrezioni bronchiali), Piantaggine (emolliente e lenitiva sulle mucose delle vie respiratorie),Zinco
(un contributo importante alle naturali difese dell’organismo), oli essenziali di Eucalipto e Pino Mugo ( proprietà balsamiche) fanno di
Apix® Propoli Sciroppo Balsamico, una sinergia per dare sollievo alle vie respiratorie.

PELLE
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Arnica Pomata Eudermica Bio: una pomata a base di tintura madre di Arnica montana bio (20%), estratti idroglicerici di
Ippocastano bio e Centella asiatica bio, olio di Girasole bio e con un particolare olio di Mandorle dolci bio titolato in ß-sitosterolo ( le
Mandorle utilizzate provengono da Agricoltura biologica del Parco dell’Alta Murgia in Puglia e sono raccolte manualmente. L’olio di
Mandorle Dolci bio viene attivato con un processo enzimatico che libera acidi grassi mono e di-gliceridi, per potenziarne l’attività
antiossidante). Per massaggi lenitivi e distensivi.

Artiglio del Diavolo Pomata Eudermica Bio: a base di estratto secco di Artiglio del Diavolo bio, idrolato di Menta bio, estratto
idroglicerico di Zenzero bio, olio di Girasole bio e con un particolare olio di Mandorle dolci bio titolato in ß-sitosterolo, è una
soluzione rapida e immediata indicata in caso di tensioni localizzate.

Calendula Pomata Eudermica Bio:a base di Oleolito di Calendula bio, olio di Girasole bio, burro di Karitè bio, gel di succo di Aloe bio,
Bisabololo e olio di Mandorle dolci bio titolato in ß-sitosterolo, è indicata per un effetto calmante su pelle arrossata.

OCCHI

Irivist Occhi Gocce Polidose: a base diacque distillate di Camomilla, Calendula ed Eufrasia ed agenti viscosizzanti, forma un film
protettivo, utile contrastare l’azione dei fattori esterni quali smog, polvere, vento. Ideale in caso di fastidiose sensazioni di prurito,
bruciore e stanchezza.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

COVID-19: LA TRASMISSIONE

DEL VIRUS NON È

CONDIZIONATA DAL CLIMA
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TEMPO DI PANDEMIA

IL METODO PILATES: UN
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SEGRETO DEI CENTENARI, È IL

BIFIDOBACTERIUM LONGUM
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