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LE PROTEZIONI PER LA PELLE AL SOLE

 AMICHE DEL MARE.

 

DALLA NATURA UN AIUTO 

PER CONTRASTARE IL GRANDE CALDO.

 

DRENARE I LIQUIDI IN ECCESSO

 CONTRO LA RITENZIONE IDRICA.
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Come controllare 
gli sbalzi di pressione

Proteggere gli occhi 
dall’uso eccessivo del computer

Acqua e sali minerali 
da reintegrare rapidamente

Libera
il tuo respiro

Dalle alghe i trattamenti 
per rimodellare i punti critici

Gli estratti naturali che 
aiutano a perdere i chili di troppo

Abbronzarsi sì, ma nel rispetto 
dell’ambiente

Le piante che agiscono come pronto 
soccorso naturale

L’Ananas aiuta 
a sentirsi più leggeri

Dal Mirtillo rosso americano
il rimedio contro i fastidi urinari

Coenzima Q10, il segreto
dell’energia cellulare

Focus Elicriso, 
un fiore contro le allergie

Dalla polpa e dalle bucce di agrumi, 
un concentrato di giovinezza

Le formule bio che aiutano 
a proteggere la bellezza dei capelli
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TUTTA LA BELLEZZA 
E IL BENESSERE DELL’ESTATE

Dopo lo smartworking o la DAD e le serate chiuse in casa, questa estate può 
regalarci la meravigliosa sensazione di tornare a muoverci e stare all’aria 
aperta. Al mare, in campagna, in montagna o in città, i fastidi connessi 
al caldo e al sole (sudore, sbalzi di pressione, gonfiore ecc.) si possono 
superare facilmente con qualche attenzione e rimedio naturale. E senza 
stressarsi troppo si possono perdere anche quei chili e quei centimetri 
accumulati durante l’inattività forzata. Conta molto l’atteggiamento 
mentale. Come consigliano gli esperti, “l’importante è non affrontare la 
dieta o l’attività motoria come un’imposizione o una punizione, bensì 
come una strategia per sentirsi più agili e giovani”. 

Il benessere va coltivato e, come la natura, va curato.



PRESSIONE 
SOTT O CONTROLLO
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Più di quindici milioni di italiani 
soffrono di problemi di pressione, 
ma solo la metà se ne cura. 

La nostra pressione arteriosa varia, non solo con gli anni, ma anche nel corso della 
stessa giornata. Per esempio, è più alta dopo mangiato o dopo uno sforzo fisico, 
mentre è più bassa durante la notte o in estate. Generalmente si tratta di variazioni 
fisiologiche, che non destano particolari preoccupazioni. Ad impensierire, 
invece, sono gli sbalzi eccessivi e repentini che mettono a dura prova il sistema 
cardiocircolatorio sottoponendo le pareti delle arterie a forti pressioni. Per 
tenerli sotto controllo è utile limitare il consumo di alcolici, ridurre il sale, fare 
regolarmente attività fisica, mantenere il peso forma e, naturalmente, controllare 
lo stress. Utili sono anche alcune sostanze naturali come il Biancospino e l’Olivo 
ricco in Idrossitirosolo, che svolgono proprietà benefiche a favore del sistema 
cardiocircolatorio. In particolare, l’estratto di Olivo ha un’azione antiossidante 
che aiuta a contrastare l’ossidazione dei lipidi nel sangue dalla quale dipende 
l’indurimento delle arterie. 

CardioVis® Pressione 
È un integratore alimentare a base di Eidrosol® ed estratti di Olivo e Biancospino. Eidrosol®

è una particolare combinazione di Vitamina E e Olivo frutto titolato in Idrossitirosolo. 
L’estratto di Olivo foglie favorisce la normale circolazione del sangue e, in sinergia con 
l’estratto di Biancospino, contribuisce alla regolarità della pressione arteriosa.

30 capsule vegetali € 16,00

S E NZA
G LU T INE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI

La pressione arteriosa, è la forza con la quale il sangue 
viene spinto  lungo le pareti arteriose in seguito alla spinta 
ricevuta dal cuore. Per tenerla sotto controllo è importante 
seguire uno stile di vita sano e ridurre lo stress, ma non 
sempre basta.



DALLA PARTE 
DEGLI OCCHI
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Lentezza e difficoltà nella messa a fuoco, secchezza e bruciore agli occhi sono 
disturbi sempre più diffusi fra chi utilizza computer e device elettronici. Colpa 
degli schermi retroilluminati, che impongono ai nostri occhi, un ulteriore sforzo.
A ciò si aggiunge che la luce blu dei monitor, come quella degli schermi LED, ha 
una lunghezza che può raggiungere la parte più interna dell’occhio e danneggiare 
la retina. Da qui l’importanza di sospendere di tanto in tanto la lettura, di sollevare 
lo sguardo, di sbattere le palpebre e naturalmente di curare l’alimentazione, perché 
anche gli occhi subiscono gli effetti dei radicali liberi e dell’invecchiamento. Ben 
vengano quindi gli alimenti ricchi di vitamina A, che è detta anche la vitamina 
della vista, il Mirtillo che, favorendo la microcircolazione, aiuta la funzione 
visiva e la Luteina (la si trova negli spinaci, nei broccoli, nella zucca ecc. ) 
che, si trova presente in particolare nella macula, parte della retina destinata a 
riconoscere i colori.

Ore e ore trascorse davanti allo schermo, 
che sia quello dello smartphone o quello 
del computer, stancano la vista e mettono
a dura prova la funzionalità della retina.

Irivist® Protect 
È un integratore alimentare che favorisce il 
benessere della vista. Contiene XanMax®, 
un particolare estratto brevettato di 
Tagete titolato in Luteina e Zeaxantina, 
due carotenoidi presenti nella macula 
dell’occhio, dotato di azione antiossidante. 
La formulazione è completata da estratto 
di Mirtillo nero titolato in antociani, utile 
per la funzionalità del microcircolo e da 
Vitamina A, che contribuisce alla normale 
funzione visiva.

30 capsule € 20,00
SENZA

GLUTINE
SENZA

LATTOSIO
ADATTO

A VEGANI
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I SALI 
DELLA VITA

Ma con il sudore, oltre all’acqua, si disperdono anche sali minerali, che hanno un 
ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune funzioni del nostro corpo. Da qui 
la necessità, come sanno bene gli sportivi, di reintegrare rapidamente l’acqua, per 
evitare la disidratazione, e i sali minerali, per mantenere l’equilibrio dell’organismo. 
In particolare, si tratta del Cloro e del Sodio, che svolgono un compito regolatore, 
del Magnesio, che interviene in più di trecento attività enzimatiche, fra cui quelle 
che riguardano i muscoli e il sistema nervoso, e del Potassio, che svolge le sue 
azioni a livello dei muscoli, del sistema nervoso e della pressione del sangue. Per 
questo, quando ci sente spossati per il caldo o dopo uno sforzo fisico, sono utili 
gli integratori specifici che consentono di recuperare rapidamente i sali dispersi e 
aiutano l’organismo a ritrovare una sensazione di equilibrio e benessere.

EnerPlus Reintegra 
Sali Minerali 
È un integratore a base di Magnesio, 
Potassio, Sodio e Cloro, utili per una 
rapida reintegrazione dei sali minerali 
persi dall’organismo in caso di sudorazione 
intensa, anche durante l’attività sportiva, 
e in tutti i casi dove c’è una carenza o un 
aumentato fabbisogno di questi minerali. 
Contiene anche vitamina C, ad azione 
antiossidante, e un estratto della radice 
di Rhodiola rosea, pianta originaria della 
Siberia, nota per le sue proprietà toniche, 
utile per fare fronte alla stanchezza 
fisica e mentale.

10 bustine monodose € 10,00 
SENZA

GLUTINE
SENZA

LATTOSIO
ADATTO

A VEGANI
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Sudare è indispensabile perché è proprio 
attraverso la sudorazione che il nostro organismo 
mantiene il proprio equilibrio termico a dispetto 
della temperatura esterna più elevata.  

Con il caldo succede più di frequente di sentirsi spossati 
e affaticati, talvolta anche confusi. Colpa dei cali di 
pressione e della maggiore sudorazione che, anche 
in chi non fa sport, comporta la perdita di minerali 
indispensabili al corretto funzionamento dell’organismo.



SEGNATI
IL PUNTO (VITA)!
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In vista della prova costume si torna a parlare di linea e soprattutto di curve. Causa 
l’inattività dei mesi precedenti, in tantissimi ora si trovano con qualche chilo e 
centimetro in più sul punto vita e i fianchi. Per rimediare non resta che seguire un 
regime alimentare controllato, evitare gli alcolici, fare attività fisica almeno 3-4 
volte alla settimana e, naturalmente, utilizzare quotidianamente un trattamento 
specifico per contrastare in modo mirato l’accumulo delle adiposità e favorire il 
drenaggio dei liquidi e delle scorie. A questo scopo sono utilissimi i prodotti a 
base di alghe, come quelle Azzurre della Bretagna, note per le loro proprietà sul 
microcircolo che, stimolando l’eliminazione delle tossine, aiutano a contrastare gli 
inestetismi della cellulite, o l’Alga Corallina che, come la Sphacelaria, ha proprietà 
antiossidanti e remineralizzanti e, inoltre, contrasta la formazione e favorisce la 
riduzione degli inestetismi cutanei dovuti agli accumuli adiposi. 

Cell-Plus® Crema 
Snellente* Pancia e Fianchi
Studiata specificamente per rimodellare 
e tonificare il punto vita, associa l’azione 
dell’Alga Corallina a quella del Crithmum 

maritimum combinato all’estratto di 
Rosmarino e interviene sugli inestetismi 
da accumuli adiposi. Si applica due volte 
al giorno, massaggiandola brevemente per 
favorirne l’assorbimento. Lascia la pelle 
vellutata e, giorno dopo giorno, aiuta a 
rimodellare fianchi e punto vita.
200 ml € 30,00

Cell-Plus® Snellente* Notte
Da applicare alla sera con un breve 
massaggio, aiuta a ridisegnare le zone 
critiche durante la notte grazie ad una 
formula a base di Alghe Azzurre della 
Bretagna associate all’Attivatore di 
snellimento (Crithmum maritimum + 
estratto di Rosmarino) e a un concentrato 
osmosalino a base di diversi sali marini che 
interviene sulla ritenzione idrica. Ha una 
texture cremosa e soffice arricchita con 
burro di Shorea e olio di Mandorle dolci 
per un confortevole effetto vellutante.
300 ml € 30,00

Ci sono molte specie di alghe e alcune di loro sono uno 
straordinario alleato per contrastare gli inestetismi della 
cellulite e le adiposità localizzate. Contengono attivi, 
minerali e vitamine che aiutano la pelle a mantenersi 
elastica e compatta e favoriscono il rimodellamento 
dei punti critici. 
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LIBERA
IL TUO RESPIRO
In caso di rinite allergica, da oggi c’è Rinopur Allergie. 
Azione barriera contro gli agenti allergizzanti. 

Starnuti frequenti, naso che cola, prurito e bruciore agli occhi: sono i fastidiosi 
sintomi della rinite allergica che, in particolare nei mesi primaverili, rendono un 
inferno la vita di tantissime persone. A scatenarla però, non sono solo i pollini, 
ma anche gli acari della polvere, gli inquinanti ambientali e i peli degli animali 
domestici; per questo motivo i sintomi possono presentarsi anche tutto l’anno. 
Per dare sollievo in tutti questi casi, dalla ricerca Bios Line è nato Rinopur Allergie 
Spray Nasale, a base di Acido Ialuronico, Sale di Grotta e componenti di origine 
vegetale quali Elicriso e Ribes. Crea una barriera contro gli agenti allergizzanti, 
svolge un’azione fluidificante e aiuta la mucosa irritata a decongestionarsi.
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È un Dispositivo Medico 
Aut. Min. 28/01/2021.



STIMOLA IL 
METABOLISMO
Cola

CONTROLLA 
LA FAME
Griffonia

DRENA
Pilosella

REGOLARIZZA IL TRANSITO
Tamarindo

TONIFICA
Tè verde

DEPURA
Tarassaco

È il momento di rimettersi in forma, di perdere quei chili 
accumulati per l’inattività, depurare l’organismo e ritrovare 
anche un aspetto più luminoso. Ci vuole determinazione
e costanza e l’aiuto di qualche estratto vegetale per 
sostenere l’impegno e raggiungere più facilmente 
il risultato desiderato.
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DI NUOVO IN LINEA
Serve impegno ma anche energia, cose che possono essere contrastanti quando 
si segue una dieta perché, limitando l’alimentazione, spesso ci si stressa e ci si 
sente anche più stanchi. Il consiglio è di non avere fretta, di imparare a bere un 
bicchiere d’acqua ogni volta che si avverte la fame e aspettare sempre 15-20 minuti 
prima di cedere alla voglia di mangiare “qualcosina”, quanto basta per spegnere 
o almeno ridurre l’appetito. Conta molto anche l’atteggiamento mentale. Anche 
se sappiamo che perdere peso ci farà sentire più leggeri, agili e in forma, lo stare 
a dieta è sempre vissuto – a livello psicologico – come una privazione, una sorta 
di punizione. Per superare questo “pensiero negativo” dobbiamo lavorare sulla 
nostra percezione del cibo e imparare a guardarlo come fonte di nutrimento, 
facendo bene attenzione a cosa e quanto mangiamo. Alcuni estratti naturali 
possono aiutarci: la Grifonia simplicifolia, per esempio, i cui semi contengono un 
aminoacido naturale precursore della serotonina, favorisce il senso di sazietà e 
aiuta a contrastare la fame nervosa e compulsiva, e così pure il Tè verde e la Cola, 
che aiutano a stimolare il metabolismo e, grazie all’effetto tonificante, aiutano a 
contrastare il senso di spossatezza frequente durante le diete.

UltraPep Slim 6
È un integratore alimentare da bere consigliato per favorire il controllo del peso. Contiene 
un pool di ingredienti naturali che svolgono un’azione sinergica utile per contrastare la 
tendenza al sovrappeso e sostenere l’organismo nei giorni di dieta: Cola, per un effetto 
tonificante e, con il Tè verde, per stimolare il metabolismo e favorire l’equilibrio del peso, 
Griffonia, per contrastare il senso di fame, Tamarindo, per favorire il transito intestinale, 
Tarassaco, per un’azione depurativa, Pilosella, Betulla e Ortosifon, per drenare i liquidi in 
eccesso. È disponibile in due gusti: Tè verde e Ananas.

500 ml € 24,50 
20 bustine da 10 ml € 24,50

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI
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PROTEGGERE 
LA PELLE E L’AMBIENTE
La linea iSolari di Nature’s compie un ulteriore passo avanti in difesa 
della pelle e dell’ambiente. Le nuove formulazioni, infatti, oltre ad essere 
assolutamente prive di microplastiche, contengono filtri rispettosi 
dell’ecosistema marino.

E’ bello stare al sole ed è bello poterlo fare serenamente grazie alla protezione 
sicura offerta dai solari Nature’s che abbinano, alla piacevolezza delle texture e 
alla freschezza delle profumazioni, l’efficacia di formulazioni a base di ingredienti 
biodegradabili e naturali, come l’acqua ricavata dall’arancia dolce, il latte di albicocca, 
il burro di karitè bio e l’olio di riso. La pelle se ne avvantaggia in morbidezza, 
idratazione ed elasticità che concorrono a contrastare l’invecchiamento precoce 
e la comparsa delle macchie scure. Così la tintarella è davvero una conquista di 
bellezza, che regala al viso e al corpo un aspetto dorato e salutare.

TRIPL A 
PROTEZI O NE

UVA |  UVB  |  IR

Sempre attenta a rispettare l’equilibrio dell’ambiente, Nature’s 
quest’anno ha scelto di supportare anche il programma di ricerche 
condotto dall’Università Bicocca in collaborazione con l’Acquario di 
Genova per salvaguardare le barriere coralline. Gli studi, effettuati 
presso i due centri di ricerca MaRHE, l’uno alle Maldive e l’altro presso 
l’Acquario di Genova, mirano a mettere a punto i protocolli per la cura, il 
mantenimento e il ripristino di queste importanti formazioni sottomarine 
che rivestono un ruolo di primo piano nell’ecosistema del pianeta poiché 
fondamentali, sia per la vita e la difesa della biodiversità marina, sia per 
la protezione delle coste. 



PRONTO
SOCCORSO NATURALE
Arrossamenti e punture di insetto sono inconvenienti 
abbastanza frequenti in estate quando la pelle del corpo 
e del viso è più esposta. Per correre ai ripari meglio 
tenere sempre a portata di mano i rimedi a base di 
Calendula e Tea Tree.
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Tea Tree Pomata Eudermica Bio
È utile per lenire la pelle secca o arrossata 
dalle aggressioni degli agenti esterni e per 
attenuare il prurito provocato dalle punture 
di insetto. Oltre all’olio essenziale 
di Tea Tree, contiene olio di Mandorle 
dolci bio, di Lavanda e Timo. Si applica 
anche più volte al giorno, secondo le 
necessità, sulla pelle perfettamente pulita 
e asciutta massaggiandola leggermente
per favorirne il completo 
assorbimento.
50 ml € 11,50

Calendula Pomata Eudermica Bio 
È un rimedio per la pelle ruvida, arrossata 
dal sole, apporta un immediato sollievo 
perché combina le proprietà nutrienti 
dell’Olio di Mandorle Bio con le proprietà 
emollienti e lenitive della Calendula. È 
arricchita con Bisabololo, Gel di Aloe 
e Burro di Karitè. Si applica anche più 
volte al giorno, secondo le necessità, sulla 
pelle pulita massaggiandola lievemente 
fino al completo assorbimento. completo 
assorbimento.
50 ml € 11,50

Provengono da aree geografiche diverse e hanno storie altrettanto diverse, ma 
entrambi sono fra i rimedi naturali più antichi e ancora oggi più apprezzati. 
La Calendula, che gli antichi greci e romani chiamavano anche Solsepium, 
cioè seguace del Sole perché si apre e si chiude al sorgere e al calare del Sole, è 
sempre stata considerata una pianta ricca di proprietà benefiche. In particolare, 
è un ottimo emolliente e calmante utile nei casi di pelle arrossata dal sole come 
può accadere dopo una prolungata esposizione (si può applicare anche nei punti 
più delicati come il contorno occhi). Il Tea Tree, che si ricava dalle foglie della 
Melaleuca alternifolia, era un rimedio utilizzato dalle popolazioni aborigene che si 
è diffuso in Europa dopo che il noto esploratore James Cook, sbarcato in Australia 
nel 1770, ne ha raccontato la particolare efficacia nell’alleviare il fastidio delle 
punture d’insetto.

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

NICKEL 
TESTED

ADATTO
A VEGANI



PIÙ LEGGERI
CON L’ANANAS
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Il caldo unito alla sedentarietà, e spesso anche all’abitudine di bere poca acqua, 
accentua i problemi di ritenzione idrica. Ne risente la microcircolazione e di 
conseguenza le gambe, le mani e il viso possono apparire più gonfi e appesantiti. 
In questi casi è utile l’Ananas che contiene Bromelina.
Il gonfiore, accompagnato da senso di pesantezza e indolenzimento alle gambe, è 
uno dei disturbi più diffusi in estate. Colpisce maggiormente le donne e le persone 
in sovrappeso, ma in ogni caso è legato a un rallentamento nella circolazione di 
ritorno, che provoca il ristagno dei liquidi e accentua anche gli inestetismi della 
cellulite. Per contrastarlo è importante bere più acqua e fare più esercizio fisico 
e può essere utile integrare l’alimentazione con alcuni estratti vegetali come 
l’Ananas ricco in Bromelina che aiuta a favorire la circolazione sanguigna e il 
drenaggio dei liquidi nelle zone periferiche (mani, piedi, gambe e anche viso), 
contrastando anche la visibilità della cosiddetta “buccia d’arancia”. Questo estratto 
vanta anche un’attività capace di favorire la funzione digestiva. 

Principium Bromelina 500 mg 
È un integratore di estratto di Ananas, titolato in Bromelina, ad alta attività proteolitica 
(2500 GDU*/g). E’ in compresse gastroprotette che preservano la Bromelina dall’attacco 
dei succhi gastrici. Assunto lontano dai pasti è utile per favorire il microcircolo e quindi 
contrastare gli inestetismi della cellulite. A stomaco pieno, invece, l’estratto di Ananas aiuta 
a favorire i processi digestivi.
*La GDU (Gelatin Dissolving Units) è la misura della capacità della Bromelina di “smontare” le 

proteine e quindi della sua capacità digestiva.

30 compresse gastroprotette € 23,00Le
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inestetismi 
della cellulite

funzionalità 
del microcircolo

azione drenante

funzione digestiva

La Bromelina è stata individuata per la prima volta nel 1876. A metterne in risalto la presenza anche 

nel gambo dell’Ananas, e non solo nel frutto, è stato l’americano Ralph Heinicke che successivamente, 

nel 1972, ha pubblicato la prima ricerca scientiica sull’attività di questa sostanza. 

SE NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI



In estate si tende a soffrire con maggiore frequenza 
di fastidi urinari. Bere più acqua e fare maggiore 
attenzione all’igiene intima è sicuramente d’aiuto, 
ma può non bastare. In questi casi possono essere utili 
alcune sostanze naturali capaci di favorire il benessere 
delle vie urinarie.
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CONTRO 
GLI INTIMI FASTIDIUON 
SONNO

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

Il Cranberry, o Mirtillo rosso americano, è il frutto di un piccolo arbusto originario 
del nord America che cresce spontaneamente nei terreni marginali, umidi o 
paludosi. I primi a intuirne le proprietà benefiche furono gli indiani pellerossa. 
Come riportato da John Josselyn in un suo diario del 1663, lo mangiavano in 
diversi modi, anche mescolato alla carne, e lo utilizzavano per preparare rimedi 
contro le infezioni. Successivamente molti studi hanno dimostrato che il 
Cranberry è utile per favorire il benessere delle vie urinarie. 
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NeoCistin PAC-A
Per contrastare i disturbi delle vie urinarie, NeoCistin propone due formule: una urto e 
l’altra di mantenimento. Le formulazioni contengono: estratto di Cranberry (Mirtillo 
Rosso Americano) ad alto titolo in ProAntoCianidine di tipo A (PAC-A), D-Mannosio ed 
estratto di Coleus titolato in Forskolina. Sono completate con Quercitina, Vitamina C e olio 
essenziale di Melaleuca (Tea Tree oil).

NeoCistin PAC-A Urto
Per affrontare rapidamente i fastidi alle vie urinarie, se ne assumono 2 bustine al giorno per 
3 giorni consecutivi.
6 bustine €20,00

NeoCistin PAC-A Protect
Per mantenere il benessere delle vie urinarie, se ne assumono 3 compresse al giorno; aiuta a 
contrastare  l’insorgenza dei disturbi.
30 compresse € 20,00

I fastidi alle vie urinarie, che provocano bruciore e stimolo alla minzione, colpiscono, almeno una 

volta nella vita, il 75% delle donne e più del 10% degli uomini.



Q10 , L’OMNIPRESENTE

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

11

Indolenzimento e stanchezza muscolare possono essere 
il segnale di una carenza di Q10. Poco celebrato, infatti, 
questo coenzima svolge è coinvolto in numerose  
funzioni metaboliche. 

Non è un caso che si chiami anche ubiquinone: il Coenzima Q10, infatti, è 
presente in tutte le cellule! è un elemento fondamentale per il funzionamento 
dei mitocondri, cioè gli organelli intracellulari direttamente coinvolti nella 
produzione di energia per l’organismo ed è presente in tutte le attività energetiche 
svolte da cuore, fegato, cervello e muscoli scheletrici. 
Viene sintetizzato dal fegato, ma la sua produzione diminuisce progressivamente 
già a partire dai 20-25 anni. Altri fattori poi possono contribuire a diminuirne 
la concentrazione: per esempio, lo stress, l’esercizio fisico intenso o l’assunzione 
di alcuni farmaci (ad esempio, gli anti-ipertensivi o le statine per il controllo dei 
livelli di colesterolo). Per questo può essere utile integrarlo con prodotti specifici 
a base di Coenzima Q10.

Principium Q10 Max
È un integratore a base di Kaneka Q10® un particolare Coenzima Q10, ottenuto per 
fermentazione da lievito naturale. Contiene anche Fosfolipidi da Girasole e Bioperine®, un 
estratto di Pepe nero titolato al 95% in piperina, che svolge una funzione antiossidante ed è 
utile per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare. Non contiene né glutine, né 
lattosio ed è adatto ai vegani.

60 capsule vegetali € 28,50Le
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SE NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI



Elicriso
Helichrysum italicum (L.)
 IL FIORE D’ORO 
Il suo nome deriva dalle parole greche helios (sole)
e chrysos (oro). Infatti l’Elicriso si riconosce facilmente
dai  fiori giallo brillante che crescono spontaneamente
lungo le nostre coste e in molti prati.

Apprezzata fin dall’antichità, l’Elicriso è una pianta aromatica della famiglia delle 
Composite. Molto diffusa nel bacino del Mediterraneo, raggiunge circa i 40 cm 
di altezza, è particolarmente resistente (rametti e foglioline sono coperti di una 
peluria che la proteggono dalle condizioni climatiche avverse) e ha fiori che 
emanano un profumo molto intenso. L’estratto, che si ricava proprio dai suoi 
fiori raccolti tra maggio e settembre, ha una composizione molto complessa e 
comprende flavonoidi, tannini e acido caffeico e ha un utilizzo diversificato. E’ 
utile come lenitivo nel trattamento della pelle arrossata, eczemi, perfino contro 
i geloni, perché svolge un’azione decongestionante e protettiva. In erboristeria 
è spesso impiegato anche per la sua azione depurativa, disintossicante e per 
contrastare i problemi legati alla cattiva digestione. Inoltre, è utilizzato da secoli 
nel trattamento di alcuni disturbi delle vie respiratorie, per combattere i disturbi 
tipici della stagione fredda. Secondo gli studi tutte queste attività sarebbero legate 
alla ricchezza di flavonoidi (in particolare gnafaliina, pinocembrino e tiliroside) 
che rendono l’olio che si estrae dai fiori presenti sulla sommità della pianta un 
notevole antiossidante.
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UN CONCENTRATO
DI BELLEZZA
Nelle nuove formulazioni le proprietà dell’acqua ricavata dalla spremitura degli 
agrumi si arricchiscono dell’efficacia dell’estratto biofermentato ottenuto dalla 
lavorazione anche delle bucce di agrumi. Si ottiene così un’associazione di 
antiossidanti, vitamine e minerali, che assicurano alla pelle luminosità, protezione 
e rigenerazione.

 

Crema Viso Antirughe SPF 15
Contiene: biofermentato di Agrumi bio, Acqua Unicellulare di Arancia rossa bio ricca 
in Vitamine, acido Ialuronico, per idratare in profondità, lipoaminoacidi: utili per la 
compattezza della pelle 
50 ml € 29,00
Crema Viso Idratante
Contiene: biofermentato di Agrumi bio, Acqua Unicellulare di Kiwi bio ad azione idratante, 
vitamina E antiossidante, acido ialuronico per idratare in profondità, olio di Mandorle utile 
per rassodare la pelle. 
50 ml € 22,00
Crema Viso Pelli Arrossate SPF 20
Contiene: biofermentato di Agrumi bio, Acqua Unicellulare di Clementina bio per apportare 
luminosità, estratto di Liquirizia per dare sollievo, estratto di Phisalis per proteggere dagli 
arrossamenti. 
50 ml € 24,00

Un traguardo nel nome dell’eco-sostenibilità
Le nuove formulazioni Acque Unicellulari sono nate all’insegna della maggiore eco-
sostenibilità. Mentre la lavorazione delle materie prime ha consentito di utilizzare tutte le 
parti dell’agrume, e quindi evitare ogni scarto, la scelta del packaging è stata fatta nel pieno 
rispetto dell’ambiente quindi: vetro e plastica dei vasetti provenienti da materiale riciclato 
post-consumo, carta delle confezioni esterne proveniente esclusivamente da foreste gestite 
nel massimo rispetto degli standard ambientali e tubi in PE derivati da coltivazioni della 
canna da zucchero in zone controllate del Brasile.

NICKEL 
TESTED

ADATTO
A VEGANI

Sono sette i prodotti della linea Acque Unicellulari che
si arricchiscono del nuovo traguardo cosmetico raggiunto 
dalla ricerca Nature’s, il biofermentato, un estratto 
completamente green che permette di accrescere del 
+300%* il potere antiossidante di ogni formulazione*. 
E per la pelle è una vera e propria ondata di freschezza 
che l’aiuta a contrastare l’invecchiamento e a mantenersi 
più giovane, distesa, idratata ed elastica.

 

*Valutazione in vitro dell’estratto degli agrumi prima e dopo la fermentazione: potere antiossidante (metodo del  DPPH).



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 pande.

D’estate si tende a lavarsi la testa più di frequente
e spesso anche frettolosamente sotto la doccia. 
Così i capelli, già stressati dal sole, tendono a inaridirsi, 
a diventare opachi e a spezzarsi più facilmente. 
Ben vengano quindi le formule bio dove gli estratti 
vegetali assicurano la delicatezza necessaria mentre 
apportano idratazione ed elasticità.

BioKap Bellezza Bio, una linea certiicata Cosmos Organic da Ecocert GreenLife

• Flaconi in PET 100% riciclato e post consumo

• Tubi ed etichette in PE di origine vegetale da canna da zucchero

• Astucci in carta FSC proveniente esclusivamente da foreste gestite nel massimo 

  rispetto degli standard ambientali

G U I D A  A L  B E N E S S E R E  N A T U R A L E
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TESTA A POSTO...BUON 
SONNOPrimo: non scegliete un prodotto a caso. Un buon shampoo doccia deve rispettare 
l’equilibrio sia della pelle, sia dei capelli. I tensioattivi utilizzati devono quindi 
essere dolci, di origine vegetale, per salvaguardare l’idratazione dell’una e degli 
altri. Secondo: pettinate i capelli prima di bagnarli, poi lavateli con delicatezza 
senza sfregarli mentre, per detergere il corpo, versate una dose di prodotto su 
una spugna per evitare ogni spreco. Terzo: tamponate leggermente la testa per 
eliminare l’eccesso di acqua, quindi applicate sempre un po’ di balsamo, soprattutto 
se i capelli superano la lunghezza del mento. Il balsamo ha una funzione specifica: 
uniforma la superficie del capello, la ricompatta (quando i capelli sono bagnati, 
le squamette che li ricoprono si sollevano), e rende più facile pettinare i capelli. 
Quarto: sciacquate la testa facendo scorrere l’acqua dall’alto, cosi i capelli 
risulteranno più lucidi.

Biokap Bellezza Bio Shampoo Doccia
con Lavanda Bio e Timo 
Le proteine del Grano aiutano a mantenere 
morbida la pelle e donano al capello volume 
e lucentezza, mentre le acque di Fiordaliso 
e di Lavanda hanno proprietà lenitive. 
La formulazione è completata dagli oli 
essenziali di Timo e di Lavanda che, grazie 
alla loro azione dermopurificante, rendono 
il prodotto particolarmente indicato per chi 
frequenta piscine e palestre. 
97,73 %  del totale è di origine naturale.

12,36 % del totale degli ingredienti sono 

prodotti da agricolutura biologica

200 ml € 12,00

BioKap Bellezza Bio Balsamo 
Ristrutturante con Noci 
verdi e Avena
Idrata, districa e nutre i capelli senza 
appesantirli. L’estratto di Avena 
contribuisce a ristrutturarli, contrastando 
la formazione delle doppie punte. Il 
complesso ricavato dalle Noci verdi li 
protegge dai raggi UV e ne preserva la 
lucentezza del colore. I capelli risultano 
soffici, leggeri, luminosi e più facili da 
lavorare con il phon. 
98,15 %  del totale è di origine naturale.

15,51 %  del totale degli ingredienti sono 

prodotti da agricolutura biologica

125 ml € 12,00

Cosmos Organic certificato da 
Ecocert GreenLife secondo il
disciplinare Cosmos disponibile su:
http://cosmos.ecocert.com

NICKEL 
TESTED

ADATTO
A VEGANI



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.
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