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RIMETTIAMOCI IN LINEA

 CON LA NATURA.

IDRATAZIONE E ANTIOSSIDANTI PER 

PREPARARE LA PELLE AL SOLE.

SCOPRI LA LEGGEREZZA CON LE PIANTE 

CHE DRENANO E DEPURANO.



Bella e complicata, potremmo definirla così la primavera. Perché le 
maggiori ore di luce e la temperatura più mite obbligano il nostro 
organismo a una serie di cambiamenti che possono comportare stanchezza, 
malumore, irritabilità, sensazione di affaticamento, difficoltà a prendere 
sonno e sonnolenza durante il giorno. A soffrirne sono la maggior parte 
degli italiani e più le donne che gli uomini. Tutti comunque avvertono il 
bisogno di “alleggerirsi”, di lasciarsi alle spalle il grigiore e la pesantezza 
dell’inverno e recuperare energia e positività. Si può fare in modo 
naturale, prima di tutto concedendo al nostro fisico le attenzioni che 
merita. Prendiamoci ogni giorno il tempo di una passeggiata: anche se con 
la mascherina aiuta il nostro orologio biologico interno a sintonizzarsi sui 
nuovi ritmi, contrasta lo stress e le tensioni nervose, favorisce il sonno e 
l’ossigenazione dei tessuti. Cerchiamo di limitare il consumo di farinacei, 
e soprattutto dolci (che accentuano l’infiammazione dei tessuti), a favore 
della verdura e della frutta di stagione e impariamo a staccare gli occhi 
dal video del nostro cellulare, almeno due ore prima di andare a dormire. 
Dalla natura possiamo attingere molte sostanze utili al nostro benessere 
per vivere una primavera al massimo della forma.
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Rimettersi in linea senza stress

Contrastare l’irritabilità 
ristabilendo l’equilibrio

Liberarsi dalle tossine 
per sentirsi leggeri

Aiutare la circolazione 
drenando i liquidi

Recuperare il sonno 
per il benessere mentale

Combattere 
il gonfiore post pasto

Idratazione, freschezza 
e profumi a fior di pelle

Affrontare gli inestetismi 
prima della prova costume

Una carica di energia
per affrontare la giornata

Da una microalga i segreti 
dell’alimentazione del futuro

Focus Cardo mariano, 
la pianta che aiuta il fegato

Scoprire gambe più leggere e toniche

Mantenere giovane 
la pelle anche dall’interno

Prepararsi in tempo 
all’abbronzatura

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

È LA STAGIONE DEL RISVEGLIO, MA È ANCHE 
LA PIÙ STANCANTE CHE OBBLIGA IL NOSTRO 
ORGANISMO A MODIFICARE I PROPRI RITMI. 
PER VIVERLA BENE OCCORRE RIAVVICINARSI 
ALLA NATURA.



SE LA BILANCIA 
È UN INCUBO

Il più delle volte è il senso di spossatezza psico-fisico, dovuto al ridotto apporto 
calorico, che innesca la voglia di dolci e vanifica tutti gli sforzi precedenti. Per 
questo può essere utile integrare la dieta con alcune sostanze naturali in grado 
di contrastare i cali di energia. Una di queste è l’Eleuterococco, una pianta 
tonico-adattogena chiamata anche “ginseng delle donne”: tiene a bada il senso di 
affaticamento e spossatezza senza indurre agitazione o nervosismo. Per contrastare 
la stanchezza mentale, invece, è utile l’Alpinia galanga, una radice molto simile allo 
zenzero che viene utilizzata, sia nella cucina, che nella medicina orientale: gli studi 
hanno rilevato che favorisce la concentrazione e la prontezza mentale come fa la 
caffeina, ma senza gli effetti negativi che quest’ultima può dare, per esempio, a chi 
soffre di disturbi di pressione.  
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Stare a dieta non è facile e non 
dipende neppure dalla forza di volontà.

Ultra Pep Bruciagrassi Zero
Senza fonti di iodio e a bassissimo 
contenuto di caffeina (meno di un caffè 
decaffeinato), quindi adatto anche a chi 
soffre di disturbi di pressione o alla tiroide, 
è un integratore che aiuta a stimolare il 
metabolismo e a dare tono. Contiene: Tè 
verde titolato in epigallocatechinegallato 
(EGCG), che favorisce il metabolismo 
dei grassi e degli zuccheri, aiutando la 
riduzione del peso; Gymnema e Cromo 
picolinato che migliorano l’utilizzo dei 
nutrienti a scopo energetico; EnXtra® 
(estratto brevettato di Alpinia galanga) per 
favorire la concentrazione e la prontezza 
mentale e l’Eleuterococco, per contrastare 
la spossatezza e la mancanza di energia 
conseguenti la dieta.
60 tavolette € 32,00 

Secondo un sondaggio Ipsos, durante la 
pandemia il 35% degli italiani è aumentato di peso. Colpa 
soprattutto dei carboidrati come pasta, pane e dolci che, se 
da un lato favoriscono la produzione di endocannabinoidi 
utili a contrastare l’ansia, dall’altro inducono una certa 
dipendenza e stimolano ulteriormente l’appetito.

ZERO
senza fonti di iodio | caff eina in tracce 

(2 tav. = 2 mg)

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI



UN MINERALE, 
TANTE FUNZIONI
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Presente nel nostro organismo soprattutto nelle ossa e nei tessuti molli, il Magnesio 
svolge un ruolo fondamentale nei processi metabolici per la produzione di energia 
cellulare e per l’equilibrio del sistema nervoso. La sua carenza può provocare 
irritabilità, stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione, insonnia e anche 
debolezza muscolare e crampi.

Il nostro organismo si approvvigiona di Magnesio attraverso gli alimenti 
(soprattutto verdure a foglia verde, frutta secca, legumi e cereali integrali), ma non 
sempre ciò che mangiamo ne garantisce un adeguato apporto. La cottura degli 
alimenti, per esempio, ne riduce il contenuto, mentre il consumo eccessivo di 
alcol o l’assunzione di alcuni farmaci interferiscono con il suo assorbimento. Per 
questo in momenti particolarmente impegnativi, stressanti o faticosi, come pure 
in gravidanza o in menopausa, è consigliato ricorrere a un integratore specifico 
che ne favorisca l’assimilazione.

Principium Magnesio Completo - nuova formula brevettata
È un integratore di Magnesio da 4 fonti diverse: carbonato, citrato, pidolato e marino 
(estratto per evaporazione dall’acqua di mare e altamente biodisponibile), per un’azione 
completa. Grazie alla nuova formula brevettata, oggi l’assorbimento dei suoi sali di Magnesio 
è ancora migliore rispetto alla formula precedente.

200 g di polvere solubile € 19,00
400 g di polvere solubile € 30,00

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI

DOLCIFICATO 
CON STEVIA

32 bustine da 2,5 g € 15,00
90 compresse € 19,00
180 compresse € 30,00Le
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IL  FORMATO 
IN  POLVERE
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PRIMA DI QUALSIASI DIETA: 
DEPURARE
L’errore più comune è confondere tossine con eccesso di calorie e così mettersi a 
dieta riducendo l’apporto calorico. Invece, per affrontare al meglio la primavera, è 
necessario cambiare l’alimentazione, dare la preferenza ai cibi freschi come frutta e 
verdura, ridurre il consumo di grassi e carne rossa, evitare alcolici e fumo, bere più 
acqua e, naturalmente, fare più movimento fisico (aiuta a contrastare l’insonnia 
e l’irrequietezza che spesso colpiscono con l’arrivo della primavera). I risultati si 
vedono già dopo una settimana: la pelle appare più uniforme e luminosa e ci si 
sente più leggeri e in forma. Per un’azione detossinante più rapida si può fare 
ricorso anche ad alcune piante specifiche come il Cardo mariano, la Genziana e il 
Carciofo, che esercitano un effetto benefico sulla funzionalità epatica e digestiva, 
l’Aloe, che agisce sull’apparato digerente e sull’intestino, la Betulla, che ha un 
effetto depurativo e la Fumaria che aiuta a riequilibrare e depurare la pelle.

Phytodepura Forte
È un integratore alimentare a base di estratti vegetali utili a favorire le funzioni depurative 
dell’organismo. Contiene Cardo mariano in forma liposomiale, quindi altamente 
biodisponibile, associato a Carciofo e Genziana per favorire i processi di depurazione epatica. 
Contiene Betulla e Fumaria e, per favorire la funzionalità intestinale, è arricchito con gel di  
Aloe, e Inulina, una fibra prebiotica utile alla flora batterica intestinale. 

30 bustine concentrate (10 ml cad) € 26,00    
Flacone 500 ml € 24,50

FEGATO

VIE URINARIE

INTESTINO

PELLE

S E NZA
G LU T INE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A I  V EGA NI

DEPURAZIONE
 DALLE TOSSINE

DRENAGGIO 
DEI LIQUIDI

BENESSERE 
DELLA PELLE

Ci si sente sempre un po’ appesantiti all’arrivo della 
primavera e non è solo una questione di peso. La 
temperatura più mite e le maggiori ore di luce inducono nel 
nostro organismo una serie di cambiamenti che richiedono 
più energia. È il momento di favorire l’eliminazione delle 
tossine, di ridurre il consumo di grassi e zuccheri e 
di alleggerire l’alimentazione.

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
ri

po
rt

at
e 

su
lle

 c
on

fe
zi

on
i.



FAVORISCI 
IL DRENAGGIO LINFATICO
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Questo sistema di termoregolazione induce però un rallentamento nella 
circolazione linfatico-venosa, con il risultato che quasi sei persone su 10 soffrono 
spesso di gonfiore al viso (soprattutto al mattino appena svegli) e alle mani e ai 
piedi durante il giorno.

Per contrastare questo disturbo, la prima regola è bere molta acqua perché 
l’organismo, se non è sufficientemente idratato, tende, per difesa, a trattenere 
l’acqua. Importante poi è limitare il consumo di sale che, invece, è “nascosto” in 
molti alimenti pronti, dolci compresi, e consumare il più possibili cibi freschi e 
naturali come frutta e verdura, soprattutto quella ricca di flavonoidi e vitamina C 
che aiutano a rinforzare le pareti dei capillari. Molto utili sono anche alcune piante 
ed erbe che hanno un naturale effetto drenante. Fra queste le più conosciute sono 
la Betulla, particolarmente ricca di flavonoidi, tannini e vitamina C, la Lespedeza, 
l’Equiseto, la Verga d’oro, e l’Ortosifon.

Con i primi caldi, i vasi sanguigni
superficiali tendono a dilatarsi, per 
contrastare l’aumento della 
temperatura corporea. 

ed erbe che hanno un naturale effetto drenante. Fra queste le più conosciute sono 
la Betulla, particolarmente ricca di flavonoidi, tannini e vitamina C, la Lespedeza, 

Acquadren
È un integratore da bere utile per drenare 
i liquidi in eccesso ed eliminare l’accumulo 
di tossine. Aiuta a ridurre il gonfiore e 
favorisce la funzionalità urinaria. Contiene
linfa di Betulla, Lespedeza, Verga d’oro, 
Pilosella, Ortosifon ed Equiseto che 
favoriscono il drenaggio dei liquidi. Inoltre 
è arricchito con radici di Tarassaco che 
favoriscono la depurazione dell’organismo 
e polpa e frutto di Tamarindo che aiuta 
la regolarità del transito intestinale. Ha 
un delicato gusto ananas ed è dolcificato 
con glicosidi steviolici estratti dalla Stevia, 
succo di dattero e mela.
500 ml € 21,50 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI
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L’IMPORTANZA 
DEL BUON SONNO

Difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni 
o tendenza a svegliarsi prima: sono disturbi abbastanza 
comuni a primavera, soprattutto fra le donne. Colpa 
delle maggiori ore di luce che alterano la produzione di 
melatonina, l’ormone che regola il sonno. Ma ora, a questi 
disturbi stagionali, si associa anche l’ansia e l’inquietudine 
provocate dal periodo pandemico. Così, non dormendo 
sufficientemente e bene, aumenta ulteriormente la 
sensazione di stress.

VitaCalm® Tutta Notte
Consigliato a chi ha il sonno leggero o 
tende a svegliarsi ripetutamente durante la 
notte o presto al mattino, è un integratore 
che sfrutta l’innovativa tecnologia a due 
strati fast/retard, per un assorbimento 
graduale e ottimale dei principi vegetali. Il 
primo strato, a rilascio immediato, contiene 
Melatonina, Valeriana, Escolzia e Lavanda, 
che favoriscono l’addormentamento. Il 
secondo strato, che viene rilasciato dopo 
quattro ore, contiene Passiflora, che favorisce 
il rilassamento e un sonno riposante e 
continuato.
30 compresse a doppio rilascio fast/retard € 16,00
60 compresse a doppio rilascio fast/retard € 26,00

VitaCalm® Buonrelax
È un integratore in gocce a base di estratti 
di Passiflora, Melissa, Tiglio e Valeriana, 
piante note per le loro capacità di favorire 
la calma e il rilassamento, miscelate in 
un estratto acquoso di Camomilla che 
conferisce al prodotto un gusto molto 
gradevole. Preso durante il giorno è utile 
per contrastare gli stati di tensione e 
attenuare il senso di irrequietezza; alla 
sera, preso prima di coricarsi, favorisce 
un sonno sereno. Può essere preso
anche dai bambini al di sopra 
dei tre anni.
50 ml € 16,00

SE NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A I  V EGA NI

Il sonno svolge un ruolo fondamentale nell’equilibrio del nostro organismo: 
migliora la concentrazione, la produttività, la capacità di apprendimento e anche 
le prestazioni atletiche. Contrasta la sintesi del cortisolo, l’ormone dello stress, 
mentre regola la produzione dell’insulina, che favorisce il controllo degli zuccheri 
nel sangue e promuove il rilascio della leptina, l’ormone che induce il senso di 
sazietà e stimola il consumo energetico. In pratica, se si dorme male vanno in tilt 
una serie di ormoni coinvolti anche nei processi metabolici. Per questo, invece di 
rigirarsi nel letto, può essere utile fare affidamento ad alcuni estratti in grado di 
indurre il sonno in modo naturale come, per esempio, la Valeriana o la Lavanda 
che, favoriscono il rilassamento necessario per addormentarsi, o la Passiflora che, 
in sinergia con la Valeriana favorisce il rilassamento ed il sonno anche in presenza 
di stress.

NUOVO
 CON

 MELATONINA
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STOP ALLA
PANCIA GONFIA
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Nella maggior parte dei casi è l’accumulo gassoso nello stomaco e nell’intestino a 
dare la sensazione di pancia gonfia, un disturbo alquanto fastidioso, che colpisce 
soprattutto le donne e talvolta può essere accompagnato da crampi addominali, 
flatulenza ed eruttazione. Per tenerlo a bada, bisogna prima di tutto impegnarsi a 
mangiare con calma, masticando bene e a lungo, e scegliendo con cura gli alimenti: 
meglio limitare l’assunzione di legumi e latticini, evitare i pasti molto complessi e 
preferire le verdure abbinate alla pasta o al riso oppure in accompagnamento alla 
carne bianca o al pesce. Alcune sostanze naturali possono poi essere d’aiuto: lo 
Zenzero, per esempio, favorisce la funzione digestiva e aiuta a attenuare la nausea 
e il vomito, il Finocchio, invece, favorisce l’eliminazione dei gas gastrointestinali.

Eudigest Pancia Piatta con Enzim-Active
Da prendere prima dei pasti, è un integratore che favorisce la digestione e contrasta la 
formazione dei gas intestinali dovuti ad alcuni alimenti. Contiene un pool di enzimi digestivi 
ottenuti dall’Amido di Riso fermentato, e alfa-Galattosidasi, che aiuta la digestione dei 
carboidrati complessi riducendo la formazione dei gas intestinali. La presenza di estratti di 
Melissa, Finocchio e Zenzero contribuisce alla funzione digestiva, regolarizzando la motilità 
intestinale ed eliminando i gas.
30 compresse € 14,00

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI

Stress, tensioni nervose, ma anche l’abitudine di 
mangiare in fretta senza masticare abbastanza oppure 
il consumo di alimenti di difficile digestione, come 
i fritti, o che fermentano a livello intestinale, come 
i dolci: sono tante le cause che possono provocare
i disturbi collegati alla dispepsia.
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FRESCA, PROFUMATA 
IDRATAZIONE
Leggere, fresche, profumate quanto basta per infondere una naturale 

sensazione di comfort e idratanti tanto da apportare alla pelle la giusta 

morbidezza: sono le Acque Vitalizzanti di Nature’s, una collezione di 

fragranze da vaporizzare direttamente sulla pelle o anche in casa o sugli 

abiti perché, non contenendo alcool, non macchiano

Con i primi caldi aumenta il desiderio di freschezza, ma anche il bisogno di 
modulare l’idratazione corpo per non “appesantire” la pelle. La soluzione? Le Acque 
Vitalizzanti di Nature’s che uniscono l’effetto della fragranza (rigorosamente 
senza alcool) a quello trattante-idratante dell’Aloe vera bio. In questo modo, 
mentre tonificano e reidratano l’epidermide, lasciandola delicatamente profumata 
e morbida, le Acque Vitalizzanti infondono una generale sensazione di benessere 
e leggerezza. Arricchite con attivi vegetali che ne accentuano l’azione idratante, 
si vaporizzano direttamente sul corpo e i capelli dopo la doccia e ogni volta che, 
durante la giornata, si sente il bisogno di recuperare una sensazione di vitalità e 
freschezza, per “sconfiggere” stanchezza e caldo. Non macchiano i tessuti, quindi 
si possono spruzzare direttamente sugli abiti, per infondere una sensazione di 
fragrante pulito.

SENZA 
A LCOOL

NICKEL
TESTED

Narciso Nobile, Zucchero d’Ambra, 

Fiori di Cotone, Fico, Fiori di Mandorlo, 

Chinotto, Pomelia, Pepe Fondente, Legni Bianchi, 

Neroli Rosa Pesca, Foglie d’Ebano, Giardino d’Agrumi, 

Muschio D’Acqua, Fiori di Zenzero 

150 ml  € 12,00  

l e  profumazioni



SILHOUETT E ALLA
PROVA COSTUME

G U I D A  A L  B E N E S S E R E  N A T U R A L E

08

Bando alla sedentarietà: cellulite** e perdita di compattezza si combattono con 
l’esercizio fisico che, rafforzando la muscolatura, stimola la circolazione, migliora 
l’ossigenazione dei tessuti e offre alla pelle un maggior sostegno. Quindi, attenzione 
al sale: favorendo la ritenzione dei liquidi, ostacola l’apporto di idratazione agli 
strati più superficiali dell’epidermide che di conseguenza, tende a perdere elasticità 
più facilmente. Via libera ad un’alimentazione ricca di verdura che, apportando 
vitamine fresche, aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi e mantiene la pelle 
più giovane e tonica. Infine, sì all’uso quotidiano di un prodotto mirato a base di 
ingredienti naturali come le alghe azzurre che aiutano a contrastare gli inestetismi 
e, giorno dopo giorno, contribuiscono a ridisegnare la silhouette, restituendo 
tono ed elasticità alla cute.

Cell-Plus Booster 
Anticellulite**

E’ un gel fondente, con il 91% di ingredienti 
di origine naturale, per il trattamento degli 
inestetismi della cellulite, sia in fase iniziale 
che avanzata. Contiene l’esclusivo complesso 
a base di  Crithmum maritimum  ed Estratto 
di Rosmarino, titolato al 10% in Acido 
carnosico, che interviene sugli accumuli 
adiposi localizzati. Inoltre, è arricchito con 
Caffeina 2%, nota per la sua azione drenante 
e riducente, Carnitina, che agisce sugli 
inestetismi causati dagli accumuli adiposi, 
e Mentolo, che esercita un effetto benefico 
donando un immediato senso di benessere.
200 ml  € 32,00
500 ml € 52,00 confezione doppia convenienza

Cell-Plus Crema 
Rassodante
Con il 92% di ingredienti naturali, è il 
trattamento quotidiano per migliorare 
la compattezza e l’elasticità della pelle. 
Contiene Alghe azzurre della Bretagna, 
Acido ialuronico ad alto e medio peso 
molecolare e reticolato ad azione idratante 
prolungata, complesso FRV (miscela di 
fitoestratti che aiutano a migliorare il 
tono cutaneo) e un mix di tre oli nutrienti 
(Mandorle dolci, Tamanu e concentrato di 
insaponificabile da olio di Passiflora), che 
aiutano a contrastare la formazione delle 
smagliature e minimizzano e levigano la 
pelle, uniformandone l’aspetto.
200 ml € 23,00
400 ml € 35,00 confezione convenienza

Perdita di tono e compattezza sono gli inestetismi cutanei 
della cellulite che affl iggono la silhouette più di frequente. 
La prima, colpisce già da ragazze ed è generalmente legata 
a fattori ormonali e vascolari, la seconda, compare con 
l’avanzare dell’età e dipende soprattutto dalla progressiva 
degenerazione delle fi bre di sostegno della pelle. In 
entrambi i casi, la prima cosa da fare è prendersene cura 
quotidianamente e con costanza, senza aspettare l’ultimo 
minuto, quindi adottare buone abitudini di vita.

senza Iodio*
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NUOVA ENERGIA
Difficoltà di concentrazione, sonnolenza, senso di spossatezza generale, 
inappetenza: sono i segnali del cosiddetto mal di primavera che, anche se passeggero 
(generalmente il nostro organismo si adegua ai cambiamenti di stagione in 2-3 
settimane), può rendere difficile la quotidianità a chi è impegnato nello studio o in 
un’attività lavorativa. In questi casi, oltre a cercare di fare attività fisica all’aperto il 
più possibile (l’esposizione alla luce naturale favorisce l’adeguamento dell’orologio 
biologico interno), può essere utile integrare l’alimentazione con sostanze come 
la Pappa reale, che è ricca di vitamine A, C, D, E e del gruppo B e minerali, o 
il Miele, che apporta calorie prontamente disponibili senza richiedere processi 
digestivi. Altrettanto utili sono gli integratori che forniscono estratti naturali 
in forma prontamente assimilabile per aiutare l’organismo a ritrovare lo sprint 
fisico e mentale. È il caso del FruttOligolisato®, una miscela composta da succo di 
Aronia e di Dattero e sciroppo di germogli di Riso integrale, ingredienti ricchi di 
vitamine, minerali, aminoacidi essenziali e fibre. 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

Enerplus Adulti
Consigliato a chi deve fronteggiare 
gli impegni quotidiani. Contiene 
Fruttoligolisato®, Miele e Pappa reale ricchi 
di sostanze zuccherine. È arricchito 
con Matè (Ilex paragueriensis) ad azione
tonio-adattogena; Rhodiola rosea, che 
migliora la resistenza psico-fisica e Ginkgo 

biloba, utile per la memoria e le 
funzioni cognitive.
15 bustine stick da 10 ml € 20,00

Enerplus Junior
Studiato per i ragazzi e gli adolescenti 
impegnati nello studio, è a base di 
Fruttoligolisato®, Miele e Pappa reale. 
Contiene Zinco pidolato, che favorisce 
la funzione cognitiva, e vitamine B2, B3 
e B6 che contribuiscono al metabolismo 
energetico. E’ arricchito con estratto 
di Echinacea, per favorire le difese del 
sistema immunitario.
15 bustine stick da 10 ml € 20,00 Le
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SPIRULINA PURA 

G U I D A  A L  B E N E S S E R E  N A T U R A L E

10

In questi casi spesso ci si sente spossati fin dal mattino. Per fare fronte a questa 
mancanza di energia possono essere utili alcune sostanze vegetali sopranominate 
superfood per l’alto contenuto di proteine, minerali, antiossidanti e vitamine. Una 
di queste è l’Alga Spirulina, una microalga commestibile. Questa alga ha proprietà 
tali che, secondo l’European Space Agency, può essere utilizzata per nutrire e 
tenere in forma gli astronauti anche nello spazio. In effetti, è un’importante fonte 
di proteine ad alto valore biologico, contiene elevate quantità di antiossidanti, di 
vitamine B1, B2 e B3, di ferro, di calcio, di magnesio e di altri oligoelementi come 
Selenio, il Rame, il Cromo ecc. ed è ricca di acidi grassi essenziali della serie omega 
3 e 6. Energetica e tonificante con un apporto calorico quasi nullo, può essere 
assunta anche da chi segue una dieta iposodica poichè priva di iodio e di sodio.

Bio Spirulina 500 mg
E’ un integratore alimentare di Alga 
Spirulina nella forma più pura. Indicato 
per contrastare l’affaticamento fisico, è 
adatto anche agli anziani, alle donne in 
gravidanza e durante le diete ipocaloriche 
perché fornisce energia e resistenza 
senza interferire con l’apporto calorico. 
Le compresse sono costituite dal tallo di 
Spirulina platensis da acquacoltura biologica, 
essiccato e polverizzato.
150 compresse € 24,00
solo Spirulina - nessun eccipiente

Dieta, gravidanza, convalescenza, 
esaurimento sono situazioni che possono
indurre uno stato di affaticamento generale. 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI
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Conosciuto fin dall’epoca romana, ed ha 
proprietà antiossidanti e epatoprotettive.

Il Cardo mariano è una pianta erbacea selvatica particolarmente diffusa in Italia, 
soprattutto nel centro-sud. Cresce spontaneamente nei campi abbandonati o 
lungo i sentieri di campagna assolati. E’ forse una delle piante più antiche della 
tradizione erboristica, utilizzata con diversi funzioni,  come disintossicante, come 
rigenerante ecc. Vero è che, come hanno dimostrato gli studi condotti soprattutto 
negli anni Settanta, contiene componenti come la silimarina, che si ricava dai suoi 
frutti, che hanno molte proprietà benefiche. Fra queste le più importanti sono 
quella depurativa, antiossidante. In particolare, il Cardo mariano ha la capacità di 
aiutare il fegato a depurarsi dalle sostanze tossiche. Infatti, ne contrasta l’ingresso 
aumentando le capacità di difesa delle cellule epatiche stesse e, grazie alla sua 
azione antiossidante, inibisce la proliferazione dei radicali liberi dannosi per i 
tessuti. Non a caso viene utilizzato anche come antidoto in caso di avvelenamento 
di alcuni funghi velenosi del genere Amanita. Inoltre, il Cardo mariano può essere 
utile anche per favorire i processi digestivi e la regolarità intestinale. 

CARDO MARIANO
Silybum marianum  (L.) Gaertn. 

ROBUSTO E SPINOSO,
HA FIORI DI COLOR VIOLA 
CHE COMPAIONO A PRIMAVERA 
E FRUTT I, CHE SONO COME SEMI 
DALLA FORMA ALLUNGATA, 
CHE MATURANO IN ESTATE.
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VIA LA PESANTEZZA 
DALLE GAMBE
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A provocarlo è il rallentamento della circolazione di ritorno, cioè la difficoltà che 
il sangue incontra nella sua risalita dal piede verso il cuore. A causa di questo 
problema, i liquidi tendono ad accumularsi nei tessuti provocando, oltre il 
gonfiore, senso di pesantezza, indolenzimento e formicolii.

Per contrastare il gonfiore è importantissimo camminare regolarmente almeno 
ogni mezz’ora: è infatti il movimento del piede e quello della muscolatura della 
gamba che imprimono alla circolazione di ritorno la spinta necessaria per risalire 
verso il cuore. Così pure è utile bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, 
per favorire la diuresi e ridurre il sale, che accentua la ritenzione dei liquidi. Anche 
alcune sostanze naturali possono essere d’aiuto: è il caso del Rusco, che favorisce 
la funzionalità del microcircolo, dell’Ippocastano, che aiuta a prevenire la stasi 
linfatico-venosa e della Vite rossa, che aiuta a contrastare la fragilità capillare.

SENZA
 PARABENI

SENZA
 OLI MINERALI

NICKEL 
TESTED

Soliven Crema
È un’emulsione delicata di rapido 
assorbimento che, grazie alla presenza di 
Menta, infonde un’immediata sensazione 
di freschezza e leggerezza. Contiene 
fitoestratti di semi d’Uva, Ippocastano e 
Rusco ad azione protettiva, Verga d’Oro
per aiutare a contrastare la ritenzione 
idrica e Centella.
100 ml € 15,00

Con i primi caldi torna a farsi sentire
un disturbo molto diffuso fra le donne:
il gonfiore alle gambe.



G U I D A  A L  B E N E S S E R E  N A T U R A L E

13

LE RUGHE SI 
COMBATTONO 
ANCHE DALL’INTERNO

A conferire alla pelle un aspetto giovane e fresco sono soprattutto tre 
caratteristiche: la morbidezza, la luminosità e l’uniformità. Tutte dipendono da 
un fattore base, l’idratazione, cioè la capacità della pelle di trattenere l’acqua e 
impedire la disidratazione del suo strato più superficiale. Questa capacità è legata 
a un suo particolare componente, l’acido ialuronico, una delle molecole più grandi 
presenti nel nostro organismo. Con il trascorrere degli anni però la quantità di 
acido ialuronico presente nel nostro organismo tende a diminuire, di conseguenza 
la pelle si disidrata più facilmente, perde progressivamente compattezza e 
plasticità e si formano le rughe. Per contrastare questo processo è sicuramente 
importante applicare quotidianamente una crema idratante, ma può essere utile 
anche assumere acido ialuronico per via orale: come integratore viene assorbito 
a livello intestinale e quindi portato nei distretti dell’organismo dove svolge le 
sue funzioni. Essendo una molecola particolarmente grande, viene assorbita più 
rapidamente se integrata a basso/medio peso molecolare.

Principium
Acido Ialuronico
Skin 120
Contiene ExceptionHyal®, Acido 
Ialuronico di derivazione vegetale a basso 
peso molecolare, che viene assorbito 
velocemente, e a medio peso molecolare. 
Inoltre, contiene Vitamina C da Acerola che 
contribuisce alla formazione del collagene 
per la normale funzione della pelle.
60 capsule vegetali € 30,00
 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
AI  VEGANI

Invecchiare è inevitabile ma si può fare molto 
per rallentarne gli effetti, soprattutto sulla pelle.
La disidratazione, la perdita di elasticità, la comparsa delle 
rughe dipendono infatti da una serie di fattori, interni 
ed esterni, che si possono in parte contrastare o 
tenere sotto controllo.
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PREPARANDOSI 
AL SOLE
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Pur consapevole dei danni indotti dai raggi ultravioletti, la maggior parte 

di noi approitta subito delle prime giornate di sole per conquistare un po’ 

di abbronzatura. 

Così facendo però non dà modo alla pelle di attivare la produzione della melanina, 
che costituisce la sua più importante difesa contro il cosiddetto photoaging. Per 
aiutarla si può cominciare fin da subito con l’alimentazione, dando la preferenza 
ai cibi ricchi di vitamine, in particolare la A e la E (carote, albicocche, meloni, 
pomodori, avocado ecc.), note per la loro capacità di contrastare la formazione dei 
radicali liberi, e minerali come il Rame (cozze, salmone, avena e miele) che, grazie 
all’effetto antiossidante, sono in grado di rafforzare le naturali difese cutanee. Utili 
sono anche gli integratori specifici che, grazie all’uso di estratti vegetali mirati, 
aiutano a contrastare dall’interno lo stress ossidativo indotto dal sole.

SENZA
GLUTINE

SENZA 
LATTOSIO

BetaSun Gold
È un integratore alimentare da assumere 
prima di esporsi al sole per favorire le 
naturali difese cutanee. E’consigliato 
almeno 60 giorni prima, se si ha la pelle 
particolarmente chiara e sensibile; 30 giorni 
prima, se si ha una pelle dorata-olivastra; 
e 15 giorni prima, se si ha una pelle 
naturalmente già scura. Contiene Licopene 
e Beta-Carotene, un carotenoide naturale 
che l’organismo converte in vitamina A, 
Rame e Vitamina E, utile alla protezione 
delle cellule contro lo stress ossidativo 
indotto dai radicali liberi.
 60 capsule vegetali € 20,00

È indubbio: l’esposizione al sole accelera 
l’invecchiamento cutaneo e il rischio è tanto 
maggiore quanto più la pelle è chiara. Infatti, 
il fototipo al quale apparteniamo, che ci 
classifica in base alla quantità di melanina 
presente nella nostra pelle, è il primo
fattore di cui dobbiamo tenere conto.
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Servizio Clienti: n. verde 800-015142

Resta collegato con il mondo Bios Line iscrivendoti alla nostra newsletter nel sito: 
www.biosline.com

Seguici su 

B i o s  L i n e  h a  u n a  g r a n d e  a t t e n z i o n e  a l l ’ i m p a t t o  a m b i e n t a l e : 

 h a  i n st a l l a t o  u n  i m p i a n t o  f o t ovo l t a i c o  d a  6 0  k w  

 a d e r i s c e  a l  p r o g e t t o  I m p a t t o Z e r o ® p e r  c o m p e n s a r e  l e  e m i s s i o n i  d i  CO
2
  

 a c q u i st a  e n e r g i a  e l e t t r i c a  d a  f o n t i  r i n n ov a b i l i  c e r t i f i c a t e  D N V.

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.

IP
 0

3 
/ 

20
21

   
 P

re
zz

i a
l p

ub
bl

ic
o 

co
ns

ig
lia

ti

matteoscorsini.com


