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GLI AIUTI NATURALI

PER IL BENESSERE DELLE VIE RESPIRATORIE.

PROTEGGERE GLI OCCHI

DALL'ESPOSIZIONE ALLA LUCE BLU.

TRISTEZZA INVERNALE ADDIO

CON LE PIANTE PER LA POSITIVITÀ.
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Propoli e Cisto ai primi
segnali di raffreddamento

Altea e Lichene se
la tosse insiste e irrita

Il buon umore è 
una questione di regolarità

Prebiotici e probiotici 
per l’equilibrio dell’intestino

Lady C, la signora 
delle vitamine

Nello Zafferano il
segreto della positività

I profumi che raccontano
le nostre emozioni

Lavare corpo e capelli pensando 
all’ecosostenibilità

Ridurre le calorie senza provare 
spossatezza

Arnica e Artigio del Diavolo, 
due facili rimedi per i piccoli incidenti

Quando il computer e il cellulare
stancano la vista

B, il gruppo energetico
per eccellenza

China e Zenzero per evitare 
la pesantezza postprandiale

Cimicifuga racemosa per contrastare
i disturbi della menopausa
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PREPARIAMOCI ALL’INVERNO
CON UN PIANO DI DIFESA (e poi seguiamolo)...

 
Ognuno di noi dovrebbe avere un suo personale Recovery Plan, non solo 
per scongiurare i disturbi di stagione, ma soprattutto per rafforzare il 
proprio patrimonio di benessere. Facendo tesoro di quanto appreso lo 
scorso anno, è sicuramente fondamentale non abbassare le difese, perché 
abbiamo visto quanto l’uso della mascherina e la costante igiene delle 
mani siano serviti a ridurre raffreddore, tosse ecc. Certo poi è importante 
anche rafforzare le proprie difese e qui entrano in gioco più fattori 
come l’attività fisica e, non da ultimo, l’intestino che svolge un ruolo di 
primo piano nell’efficienza del sistema immunitario, nell’assorbimento 
dei nutrienti e nell’equilibrio psicologico. Per questo è fondamentale 
seguire sempre un’alimentazione sana, che comprenda verdura e frutta 
fresche, per l’apporto quotidiano di vitamine e minerali e, quando ce n'è 
bisogno, selezionare gli estratti naturali che possono favorire il nostro 
benessere. Ecco quali vi consigliamo.
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AI PRIMI SEGNALI DI 
RAFFREDDAMENTO
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Da quando, nel 1933, è stato isolato il virus influenzale nell’uomo, ne sono stati 
individuati circa 260 suddivisi in quattro gruppi. Responsabili della classica 
influenza invernale sono soprattutto quelli appartenenti al tipo A e al tipo B che, 
grazie alla spiccata capacità di trasformarsi, ogni anno sorprendono il sistema 
immunitario con nuove varianti. Come fare per aggirarle? Sicuramente conta 
la risposta del nostro sistema immunitario, ma altrettanto importante è anche 
“stare alla larga” da chi già manifesta i sintomi influenzali. Il virus si trasmette, 
infatti, attraverso le goccioline di saliva che si diffondono per via aerea, tossendo, 
starnutendo o anche solo parlando, soprattutto negli ambienti affollati e chiusi. 
Poi è utile integrare la dieta quotidiana con alimenti ricchi di vitamina C e di 
minerali come lo Zinco (cereali, carne, funghi, cacao, noci, tuorlo d'uovo, ecc.) 
in grado di favorire l’attività del sistema immunitario. Ed è bene anche stare a 
riposo e al caldo fin dai primi disturbi, per dare modo e tempo all’organismo di 
rispondere all’attacco del virus.

Flufast urto
Ad azione urto contro i primi disturbi da raffreddamento, associa le ben note proprietà 
della Propoli ad alto titolo in Galangina a quelle antiossidanti dei Semi di Pompelmo, 
ricchi in bioflavonoidi. Contiene inoltre CistoVir®, un estratto di Cisto titolato al 20% in 
polifenoli, ad azione specifica per il benessere delle vie respiratorie, Vitamina C e Zinco, che 
contribuiscono alle normali funzioni del sistema immunitario.

12 compresse € 10,50

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

H1N1 E H3N2 SONO LE VARIANTI DELL’INFLUENZA 
DI QUESTO INVERNO. I SINTOMI QUELLI CLASSICI: 
BRIVIDI, SPOSSATEZZA, SENSO DI MALESSERE, 
NASO CHE COLA, DOLORI ARTICOLARI ECC.
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Fastidiosa, irritante, talvolta imbarazzante e causa d’insonnia, la tosse è il disturbo 
per il quale ci si rivolge più spesso al medico. Eppure non è una malattia, ma 
un sintomo, la reazione spontanea dell’organismo a una sostanza (virus, polvere, 
fumo, catarro ecc.) che irrita o ostacola le vie aeree. Lungo i canali che portano 
l’aria ai polmoni ci sono infatti dei recettori specifici che inviano il segnale al 
cervello dal quale parte istantaneamente lo stimolo a contrarre i muscoli del torace 
per espellere rapidamente la sostanza irritante. Talvolta però questo meccanismo 
entra in un circolo vizioso; succede quando le mucose della gola, essendo molto 
irritate, stimolano la tosse e questa, a sua volta, irrita ulteriormente le mucose. 
Più che mai in questi casi è consigliato tenere ben umidificati gli ambienti, non 
fumare, mantenere idratata la gola e dormire con la testa leggermente più alta, per 
evitare che il muco in eccesso irriti ulteriormente la gola. Inoltre, possono essere 
utili gli estratti di alcune piante come il Lichene islandico e l’Altea, che svolgono 
un’azione idratante e lenitiva sulla mucosa, e l’Edera, che favorisce l’espettorazione 
del muco.

Larimucil Tosse e Gola 
Svolge una doppia azione: grazie al suo contenuto di Altea e Lichene islandico lenisce la 
mucosa orofaringea irritata, mentre il Timo contrasta la tosse secca. Inoltre la sua 
formulazione ricca di Edera favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, aiutando a 
contrastare la tosse grassa. In forma di gel fluido ha un gusto gradevole e non contiene 
zucchero, quindi è indicato anche per chi non può o non desidera assumere zucchero 
o miele.

Disponibile in 2 formati
12 bustine monodose da 10 ml € 12,50
Flacone da 120 ml € 12,50

QUANDO LA 
TOSSE INSISTE

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO AI 
VEGANI

LENIRE
LA GOLA
IRRITATA

CONTRASTARE
LA TOSSE
SECCA E GRASSA

È UN MECCANISMO DI DIFESA, MA SA ESSERE 
IRRITANTE AL PUNTO DA NON LASCIAR DORMIRE. 
PER TENERLA A BADA SONO UTILI SOSTANZE COME 
L’EDERA CHE, IN ASSOCIAZIONE AL TIMO E AGLI 
ARABINOGALATTANI DEL LARICE, AIUTANO ANCHE 
A FLUIDIFICARE IL CATARRO NEL CASO DI TOSSE 
CONVULSA.

PER ADULTI
 E  BAMBINI

SENZA
ZUCCHERO
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ANCHE L’UMORE 
SOFFRE PER LA STIPSI
Sedentarietà, stress, emotività, alimentazione povera di fibre: sembrano essere 
queste le cause più comuni della stitichezza, un disturbo che interessa ben il 20% 
della popolazione italiana e che ha conseguenze a livello fisico e mentale. Infatti al 
fastidio all’addome, alla flatulenza, al mal di testa e al senso di malessere generale 
si associa spesso anche l’irrequietezza, l’ansia e perfino, come hanno dimostrato 
gli studi realizzati da Marc Caron e Jacob Jacobsen della Duke University USA, 
la depressione. La causa è nella stretta correlazione che esiste fra l’intestino e 
il sistema nervoso centrale, in particolare per quanto riguarda la serotonina, il 
cosiddetto ormone del buonumore, che è prodotto per oltre il 90% dai batteri 
presenti nell’intestino. In breve: se questo non funziona in modo regolare ne 
deriva una carenza di serotonina. Stimolare la regolarità intestinale è quindi 
fondamentale, così come è importante farlo senza irritare la mucosa intestinale. 
Per questo sono particolarmente utili sostanze naturali come la Prugna e la Malva 
che aiutano anche a lenire la mucosa dell’intestino e favoriscono il transito e il 
Magnesio che, richiamando acqua, ammorbidisce le feci.

Buonerbe Libera
È un integratore in polvere solubile utile per favorire la regolarità intestinale. Contiene 
Magnesio,  Prugna che richiama acqua nel lume intestinale ammorbidendo le feci, Malva che 
favorisce la formazione di feci morbide e Finocchio che riduce la formazione di gas. Grazie 
alla sua composizione non irrita la mucosa intestinale. Ha un gradevole gusto agrumi e si 
dosa facilmente secondo le proprie necessità.

100 g  € 13,50
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TRANSITO 
RALLENTATO

IRREGOLARITÀ 
INTESTINALE

FECI DURE

EVACUAZIONE
DIFFICILE

LA STIPSI PUÒ INDURRE IRRITABILITÀ E PERFINO 
PENSIERI NEGATIVI, PERCHÉ L’INTESTINO
È IN STRETTA CORRELAZIONE CON IL 
SISTEMA NERVOSO CENTRALE.

SE NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI
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Flora Balance Active
È un integratore in capsule vegetali. 
Contiene tre diversi tipi di fermenti lattici 
vivi con azione probiotica (Lactobacillus 

acidophilus La-14, Bifidobacterium longum 
BB536 e Lactobacillus plantarum Lp-115) e 
Fibruline, un’inulina ricavata dalla Cicoria 
che rafforza l’attività dei fermenti lattici. 
E’ consigliato per favorire l’equilibrio della 
flora batterica intestinale in concomitanza 
di terapie antibiotiche, per contrastare 
eventuali disturbi causati da disordini 
alimentari e in caso di diarrea del 
“viaggiatore” e anche dei bambini.
 
30 capsule vegetali € 20,00

FloraBalance Fast 16
È’ un integratore alimentare che associa 
probiotici e prebiotici. I primi sono i 
veri e propri batteri amici della flora 
intestinale, i secondi, come l’Inulina e i 
GOS, rappresentano il “cibo” dei batteri, 
che così possono moltiplicarsi più 
facilmente. Grazie alla presenza di tre 
diversi ceppi di Lactobacillus acidophilus 

La-14, Bifidobacterium longum BB536 e 
Saccharomyces boulardii  CNCM 12-3799 
e alla loro elevata concentrazione  favorisce 
l’equilibrio della flora intestinale anche in 
presenza di diarree e disturbi intestinali. 

10 bustine orosolubili € 13,50

ALLEATI PROBIOTICI
 
È forse una delle comunità più attive, un esempio di perfetta efficienza capace di 
mettere in ombra qualunque organizzazione. Stiamo parlando del microbiota, la 
comunità di batteri e altri microrganismi che convivono nei 12 metri del nostro 
intestino. In sinergia, quando sono in perfetto equilibrio tra loro (eubiosi), 
svolgono diverse funzioni. Tutto si altera però quando il loro equilibrio viene 
messo a dura prova, per esempio dopo un ciclo di antibiotici o un’influenza 
intestinale. Per questo sono consigliati i probiotici (bifidobatteri, lactobacilli 
ecc.), microrganismi che hanno la capacità di riequilibrare e rafforzare il 
microbiota. Si possono assumere attraverso alcuni alimenti fermentati (miso, 
yogurt, kefir, ecc.) o più semplicemente con integratori specifici che hanno 
anche il vantaggio di trasportarli intatti nell’intestino crasso, superando la 
resistenza opposta dai succhi gastrici.

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

MANTENERE L’EQUILIBRIO DEL MICROBIOTA 
INTESTINALE È IMPORTANTE PER IL CORRETTO 
SVOLGIMENTO DI MOLTE FUNZIONI
DEL NOSTRO ORGANISMO.

16  MILIARDI 
AL  GIORNO DI 

FERMENTI  LATTICI
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INOSSIDABILE C
Il nome originale della Vitamina C è Acido Ascorbico, perché la sua scoperta si 
deve proprio al primo studio-controllo effettuato nel 1747 contro lo scorbuto. 
La denominazione “Vitamina C” è successiva, risale al 1921 dopo che, nove anni 
prima, il biochimico polacco Kazimierz Funk aveva enunciato il concetto di 
vitamine come “nutrienti fondamentali per la vita da assumersi con la dieta”. 
E in effetti questo titolo le spetta di pieno diritto. La Vitamina C partecipa, 
infatti, a molte reazioni metaboliche e alla sintesi di ormoni, aminoacidi e 
collagene. Grazie alle sue capacità antiossidanti, svolge un ruolo fondamentale 
contro l’azione dei radicali liberi responsabili di accelerare l’invecchiamento e la 
degenerazione cellulare. Sostiene il sistema immunitario e protegge il Ferro e le 
Vitamine A ed E dall’ossidazione. Presente in molta frutta e verdura, risente però 
dell’esposizione alla luce solare, della cottura e della conservazione degli alimenti. 
Inoltre, si “consuma” in maggiore quantità quando si è stressati, affaticati, 
ammalati o si fuma. Per questo può essere utile integrarla anche con prodotti 
specifici, in grado di assicurare all’organismo l’adeguato apporto quotidiano.  

Principium Vitamina C Masticabile
In tavolette masticabili al gradevole gusto Amarena, adatto anche ai bambini, è un integratore 
di Vitamina C naturale ottenuto dall’Acerola, pianta originaria dell’America centrale. La 
Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario favorendo così 
le naturali difese dell’organismo e, grazie alla sua azione antiossidante, protegge le cellule 
dallo stress ossidativo. È inoltre utile per il benessere generale di ossa, denti, muscoli, pelle 
e cartilagini.

60 tavolette masticabili € 16,50
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NON SOLO PER CONTRASTARE I CLASSICI DISTURBI 
INVERNALI E SOSTENERE IL SISTEMA IMMUNITARIO, 
LA VITAMINA C È UTILE ANCHE PER FAVORIRE 
LA SINTESI DEL COLLAGENE E COMBATTERE
I RADICALI LIBERI.

S E NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI



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

06

IL GIALLO 
DELL’OTT IMISMO
Non a caso si parla di SAD, cioè Disturbo Affettivo Stagionale, perché questa 
sensazione di malessere psicologico sembra il più delle volte legata alla minore 
luminosità delle giornate invernali che induce una maggior produzione di 
melatonina a svantaggio della serotonina. Questo squilibrio può favorire 
malumore, nervosismo, apatia, difficoltà di concentrazione e anche fame nervosa. 
Per contrastarlo possono essere utili alcune piante come lo Zafferano: nei suoi 
stimmi, infatti, sono presenti due sostanze, la Crocina e il Safranale, in grado 
di agire a livello di alcuni neurotrasmettitori cerebrali (serotonina, in primis) 
responsabili del tono dell’umore. Così pure può essere di sostegno l’estratto di 
Bacopa, una pianta che cresce in India e nelle zone tropicali e che favorisce il 
benessere mentale.

VitaCalm Propositiv
Utile per sostenere l’umore, ritrovare positività e contrastare gli effetti dello stress o della 
stanchezza mentale come malinconia, tristezza e malumore, è un integratore alimentare a 
base di Safralyin® (stimmi di Zafferano titolato al 2% in safranale e al 2% in crocina), utile per 
sostenere l’umore e contrastare i disturbi legati allo stress. È arricchito con estratto di Bacopa, 
utile per il benessere mentale, e Acido Folico, vitamina del gruppo B, che contribuisce alla 
normale funzione psicologica.

30 compresse € 18,00
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SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

STARE IL PIÙ POSSIBILE ALLA LUCE NATURALE, 
PRENDERSI DEL TEMPO PER FARE QUALCHE 
PASSEGGIATA, DORMIRE 7-8 ORE A NOTTE, 
MANTENERE UNO STILE DI VITA REGOLARE: SONO
I PRIMI RIMEDI A QUELLA SORTA DI TRISTEZZA 
E MALINCONIA CHE AFFLIGGE QUASI UN TERZO 
DEGLI ITALIANI SOPRATTUTTO DURANTE LA 
STAGIONE FREDDA. 
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FIORI NOTT URNI
Una linea ispirata a un giardino notturno dove i toni fioriti di Lavanda, Iris, 
Gelsomino e Ylang Ylang illuminano lo sfondo delicatamente dolce e goloso 

di Vaniglia, Miele e fava di Tonka. Il tutto è reso ancora più avvolgente e 
sensuale dalle note di fondo di Muschio bianco e Patchouli che infondono una 

sensazione di relax e serenità; l'estratto di Enotera, conosciuta anche come fiore 
della sera, apporta idratazione per il benessere della pelle. 

 PAPAVERO D’ORIENTE
È una ventata di gioia e di sensualità. All’inizio si avvertono le note frizzanti 

del Mandarino, sostenute da quelle fiorite della Fresia e del Ciliegio, poi 
sopraggiunge la dolcezza della Pesca a infondere una tenera sensualità.
 L’accordo si completa e si fa lievemente inebriante con i toni speziati 

di Cannella, Patchouli e legno di Sandalo.

Crema Mani e Piedi
75 ml € 10,00  

Olio di Petali
100 ml € 15,00

Balsamo 
labbra nutriente
5,7 ml € 7,00

Eau de Toilette
50 ml € 25,00  

Bagnodoccia
200 ml € 11,00

Crema Corpo
100 ml € 12,50
200 ml € 21,00

È da queste due diverse sensazioni che Nature’s ha tratto ispirazione per creare 
i due nuovi profumi, Papavero d’Oriente e Fiori Notturni, sulle quali note si 
declinano linee corpo idratanti che vantano fino al 97% di ingredienti di origine 
naturale. Nessuna contrapposizione, anzi: come le emozioni, così le due fragranze 
possono convivere, essere abbinate o sovrapposte per rispondere al nostro stato 
d’animo o assumere un tono più personale.

FRAGRANTI
EMOZIONI

Eau de Toilette
50 ml € 25,00  

Bagnodoccia
200 ml € 11,00

Crema Corpo Fluida
150 ml € 16,00

Acqua Rilassante
150 ml € 12,00

Olio da massaggio
100 ml € 15,00

Voglia di vivere con gioia, allegria, spensieratezza 

ma anche voglia di relax, di serenità, 

di confortevole sicurezza

 PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE PAPAVERO D’ORIENTE

ma anche voglia di relax, di serenità, 

di confortevole sicurezza
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Ha l’aspetto di una foglia di sapone, ma in realtà 

è un vero doccia shampoo, perfetto per lavare corpo 

e capelli nel massimo rispetto del pH naturale. 

È il nuovo Shampoodoccia Solido di Nature’s realizzato con un minimo contenuto 
d’acqua. I vantaggi, oltre al rispetto dell’ambiente, sono tanti: meno spreco d’acqua 
e anche meno peso, perché un panetto da 60 g equivale a 400 ml di prodotto 
liquido! Non solo: grazie alla forma solida, occupa poco spazio e, nella pratica 
scatoletta in alluminio (ecosostenibile e riutilizzabile), si conserva più 
facilmente e si può trasportare anche nel bagaglio a mano in aereo.  Contiene 
oltre il 92% di ingredienti di origine naturale ed è privo di siliconi, solfati e 
parabeni. È un’idea regalo perfetta, da fare e da farsi, scegliendo fra le quattro 
profumazioni disponibili.

LA SOSTENIBILE
NATURA DELLA

 BELLEZZA

Docciashampoo Solido va bagnato prima dell’uso e massaggiato 
sul corpo e i capelli già bagnati; produce una schiuma soffice e cremosa 

che deterge accuratamente e poi si sciacqua via come un abituale shampoo 
o bagnoschiuma. Lascia i capelli morbidi e luminosi 

e la pelle idratata e vellutata.

Giardino d’agrumi 
con Neroli e Pompelmo bio

Muschio d’Acqua
 con Muschio d’Acqua e Ninfea

Narciso nobile
 con Narciso e Mughetto bio

Papavero d’Oriente
con Papavero e Ciliegia bio

60 g € 9,50
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PESO SOTT O 
CONTROLLO
Pare che uno dei desideri più comuni sia mangiare senza ingrassare. In effetti, 
già dopo i trent’anni, si tende ad aumentare di peso sempre più facilmente. Un 
po’ a causa della progressiva perdita di massa muscolare che comporta un minor 
consumo calorico (in media si bruciano 200 calorie in meno), un po’ a causa dei 
cambiamenti ormonali che riguardano sia donne che uomini, ma soprattutto 
a causa della maggiore sedentarietà e delle cattive abitudini alimentari, che 
portano a mangiare più del dovuto affidando al cibo anche proprietà ansiolitiche 
e consolatorie. Ben vengano quindi alcune sostanze naturali che stimolano il 
metabolismo e aiutano a contrastare nervosismo e ansia. Una di queste è il Tè 
Verde, che favorisce il metabolismo dei grassi e il drenaggio dei liquidi. Un’altra 
è l’Eleuterococco, una pianta tonico-adattogena che aiuta a tenere a bada il senso 
di affaticamento e la spossatezza, senza indurre agitazione o nervosismo. Un’altra 
ancora è la Gymnema, pianta rampicante che aiuta a controllare il senso di fame.

Ultra Pep Bruciagrassi Zero
Senza fonti di iodio e con un contenuto di caffeina inferiore a quello 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 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 contribuiscono al 
mantenimento dei livilli di glucosio; 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
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ALIMENTAZIONE SANA

MAGGIOR MOVIMENTO

MAGGIORE EFFICACIA

DONNE E UOMINI
Con metabolismo rallentato o in sovrappeso

Per supportare l’azione dell’attività fisica 
nella perdita di peso

S E NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI
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Arnica Pomata Eudermica Bio
Ad elevato potere lenitivo, il massaggio 
effettuato con il prodotto è utile per 
attenuare i fastidi localizzati. Oltre l’olio
di Mandorle dolci bio, contiene tintura 
madre di Arnica montana bio 20% ed estratti 
di Ippocastano bio e Centella bio, ricchi 
di flavonoidi e saponine.

50 ml € 11,50

Artiglio del Diavolo Pomata 
Eudermica Bio
È consigliata per effettuare massaggi volti 
ad attenuare le tensioni localizzate legate 
all’attività fisica oppure all’età avanzata. Oltre 
l’olio di Mandorle dolci bio, contiene estratto 
secco di Artiglio del Diavolo bio, estratto 
idroglicerico di Zenzero bio e idrolato di 
Menta bio che, grazie all’effetto freddo, 
aiuta a ridurre la sensazione di dolore.

50 ml € 11,50

PIANTE IN SOCCORSO
Molte piante utilizzate nella moderna fitoterapia sono conosciute fin dall’antichità. 
Non è così per l’Arnica montana che, pur essendo molto diffusa sui rilievi alpini 
europei, è documentata solo dal 1731, e per l’Artiglio del Diavolo che, pur essendo 
largamente usato nella tradizione popolare africana, è stato importato in Europa 
solo nei primi del Novecento. Eppure oggi queste piante costituiscono due 
rimedi di “pronto soccorso” naturale molto diffusi, da tenere sempre a portata 
di mano, anche in casa. Statistiche alla mano, infatti, è fra le mura domestiche 
che avvengono con sempre maggiore frequenza tanti incidenti: nel 46% dei casi 
mentre ci si dedica alle pulizie e nel 40% dei casi in cucina.  Si tratta soprattutto di 
contusioni, di traumi dovuti a cadute, di contratture per movimenti sbagliati, ecc. 
Per questo può essere utile l’Arnica, per attenuare i fastidi localizzati come botte, 
contusioni e contratture muscolari, e l’Artiglio del Diavolo che aiuta a ridurre le 
tensioni e i dolori localizzati, per esempio, ai polsi, alle caviglie ecc.

SOPRATTUTTO PER DISATTENZIONE 
O FRETTA RISCHIAMO DI INCORRERE, 
ANCHE IN CASA, IN PICCOLI INCIDENTI. 
PER ATTENUARNE LE CONSEGUENZE 
POSSONO ESSERE UTILI DUE PIANTE.

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

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

ATTENZIONE
il logo Ecocert va sempre accompagnato dalla frase sotto indicata.
Può essere riportata direttamente sotto il logo o anche piccolo a lato dell’impaginato

Cosmetico Naturale e Biologico certi�cato  da Ecocert GreenLife 
secondo il disciplinare Ecocert disponibile su http://cosmetics.ecocert.com
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PROTEGGI GLI OCCHI 
DALLO SCHERMO
Si chiama sindrome da visione da computer ed è quell’insieme di disturbi che 
colpisce chi passa molto tempo davanti allo schermo. Stanchezza, secchezza e 
bruciore agli occhi sono i sintomi più diffusi, ma dopo una certa età si nota 
anche lentezza e difficoltà nella messa a fuoco. Le cause? Non solo la luce blu, 
ma soprattutto la fissità dello sguardo (spesso non ci si rende neppure conto 
di quanto tempo si trascorra a guardare il telefonino!) e la retroilluminazione 
degli schermi che affatica gli occhi predisposti, invece, per vedere con la luce 
ambientale diretta. Per questo, ogni ora, bisognerebbe sospendere per almeno 
dieci minuti la visione del computer, spostare lo sguardo altrove e sbattere 
le palpebre per produrre il film lacrimale necessario a reidratare la superficie 
dell’occhio. Inoltre, bisognerebbe curare di più anche l’alimentazione, per 
contrastare gli effetti dell’invecchiamento. In particolare, nella dieta non 
dovrebbero mancare alimenti ricchi di vitamina A, che è detta anche la vitamina 
della vista, il Mirtillo che, favorendo la microcircolazione, aiuta a contrastare la 
fragilità capillare dell’occhio, e la Luteina (presente negli spinaci, nei broccoli, 
nella zucca ecc.) che, si trova concentrata in alcune strutture dell’occhio che 
sono deputate a filtrare le radiazioni luminose in eccesso.

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 vegetali € 20,00
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LA VITAMINA A È UTILE PER TENERE A BADA
I DISTURBI CHE COLPISCONO GLI OCCHI 
DI CHI PASSA MOLTO TEMPO AL COMPUTER
O A LEGGERE SUL TELEFONINO

S E NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI
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Principium Complesso B Forte
È un integratore alimentare con una formulazione ad alto dosaggio utile in tutte le situazioni 
di aumentato fabbisogno di vitamine del gruppo B, durante o dopo un trattamento 
antibiotico, in caso di stanchezza fisica e mentale ecc.. Contiene vitamine del gruppo B 
(B1, B2, B3, B5, B6, B9 e B12), Acido Para-Aminobenzoico (PABA), Inositolo e Lecitina di 
Girasole titolata al 24% in fosfatidilcolina.

24 capsule vegetali € 8,50
60 capsule vegetali € 17,50

L’ENERGIA 
DEL GRUPPO B
Sensibili al calore e alla luce e spesso in contrasto con alcune sostanze (per esempio, 
antibiotici e anticoncezionali, ma anche alcolici) che ne riducono la biodisponibilità: 
sono questi i motivi che possono ostacolare il corretto apporto delle vitamine 
del gruppo B, indispensabili anche al benessere del sistema immunitario. Oltre 
alla tipica sensazione di stanchezza, i segnali della loro carenza possono essere 
diversi, così come il loro ambito d’azione. Ne può risentire il sistema nervoso 
e indurre nervosismo, ansia irritabilità, sbalzi d’umore ecc., così come la pelle, 
che può soffrire di eccessiva secchezza, di acne, di eczemi ecc.  oppure l’efficienza 
mentale, per cui diventa più difficile concentrarsi e memorizzare. Non bisogna 
poi sottovalutare che in molte situazioni il loro fabbisogno aumenta: per esempio 
in caso di trattamenti antibiotici, disordini intestinali, nei periodi particolarmente 
stressanti, durante la gravidanza, l’adolescenza, la convalescenza ecc. e anche 
quando si pratica sport agonistico. Per questo, per quanto siano presenti in molti 
alimenti, possono essere insufficienti e può essere utile completarne l’apporto 
quotidiano con integratori specifici che aiutino l’organismo a recuperare energia 
fisica e mentale e sostengano anche il sistema nervoso.

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

FAVORISCONO
 il metabolismo energetico 

RIDUCONO
 stanchezza e affaticamento. 

INDICATO
 in caso di dieta vegana e vegetariana.

 UTILE
 dopo i trattamenti antibiotici. 

RICOSTITUENTE 
in caso di stanchezza e affaticamento

SONO OTTO DIVERSE TRA LORO MA TUTTE 
ESSENZIALI. LAVORANO MEGLIO IN GRUPPO. 
LE ACCOMUNA LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE 
IL CIBO NELL’ENERGIA NECESSARIA AL NOSTRO 
ORGANISMO PER SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ.
PER QUESTO SONO CHIAMATE ANCHE 
“VITAMINE ENERGETICHE”.



DIGESTIONE, 
FACCIAMOLA FACILE

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

Durante la stagione fredda si tende a mangiare di più (circa 90 calorie in più al 
giorno) e soprattutto alimenti dolci e grassi. Colpa delle temperature più basse 
(attraverso la digestione l’organismo produce calore) e delle giornate più brevi 
e buie che, aumentando la sensazione di malinconia, inducono a consolarsi con 
il cibo. Non a caso in questo periodo, oltre ad ingrassare più facilmente, si tende 
a soffrire maggiormente anche di disturbi gastrointestinali che nel dopo pasto 
provocano sonnolenza, mal di testa, nausea, alitosi, ecc. La digestione, infatti, è 
un’attività particolarmente complessa e i cibi, per essere digeriti bene, andrebbero 
abbinati sempre con particolare attenzione: proteine e carboidrati, per esempio, 
non vanno d’accordo, così come il vino e la birra ostacolano la digestione di pizza, 
pasta e pane, e la carne andrebbe sempre accompagnata dalla verdura cruda. 
Fortunatamente in natura esistono estratti in grado di favorire la digestione. 
Uno di questi si ricava dalla corteccia della China ed ha la capacità di stimolare 
la secrezione salivare e gastrica; un altro è la radice di Zenzero che favorisce le 
funzioni digestive e il gonfiore post-prandiale ed è molto utile contro la nausea e 
il senso di vomito.  

Eudigest Citro Fast
È un integratore alimentare effervescente da assumere subito dopo pasto per contrastare la 
sensazione di pesantezza. Contiene Bicarbonato di Sodio e Potassio, per tamponare l'acidità, 
e China e Zenzero, per favorire la digestione. Lo Zenzero aiuta anche a contrastare la nausea. 
Arricchito con olio essenziale di Limone, che gli conferisce un gusto fresco e gradevole, 
è disponibile in pratiche bustine monodose, da tenere sempre con se per contrastare i 

problemi di una digestione lenta o difficile.

12 bustine eff ervescenti € 8,50
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funzioni digestive e il gonfiore post-prandiale ed è molto utile contro la nausea e 
il senso di vomito.  

PER EVITARE IL SENSO DI PESANTEZZA DOPO 
I PASTI È IMPORTANTE FARE ATTENZIONE A COSA, 
QUANTO E COME SI MANGIA: LA DIGESTIONE 
RISENTE DI MOLTI FATTORI, COMPRESO 
L’ASSOCIAZIONE DEGLI ALIMENTI 
E LO STRESS

S E NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI
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PIÙ SERENE 
IN MENOPAUSA
L’Università di Cambridge ha recentemente condotto, con la collaborazione di 
altre 180 istituzioni in tutto il mondo, uno dei più ampi studi internazionali sulla 
menopausa che ha permesso di evidenziare quanti geni (80) e variazioni genetiche 
(290) influenzino la fine della vita riproduttiva. Nonostante l’aspettativa di vita 
sia cresciuta notevolmente, infatti, la menopausa comporta ancora una serie di 
cambiamenti e sintomi che influiscono notevolmente sul modo di vivere. Le 
vampate di calore sono certo il disturbo più evidente, ma non bisogna sottovalutare 
quanto il calo degli estrogeni condizioni anche il peso e possa determinando sbalzi 
d’umore e perfino depressione. Per contrastare questi effetti, può essere utile 
l’estratto di Cimicifuga racemosa, una pianta erbacea perenne utilizzata da secoli dai 
nativi americani. Gli studi condotti sui suoi componenti attivi hanno dimostrato 
che contribuisce a ridurre i sintomi della menopausa quali, appunto, sudorazioni, 
insonnia, mal di testa, irritabilià, senza effetti estrogeno simili come, invece, 
accade per gli isoflavoni di Soia. Sembra infatti che gli attivi della Cimicifuga 
agiscano a livello di sistema nervoso contrastando i disturbi della menopausa.

Principium Cimicifuga Donna +
È un integratore alimentare a base di rizoma e radice di Cimicifuga indicato per contrastare 
i disturbi legati alla menopausa (vampate, sudorazioni, sbalzi d’umore, irritabilità e sonno 
disturbato). Grazie al particolare tipo di estrazione, non contiene isoflavoni e non ha 
pertanto un’attiva estrogenica. È arricchito con olio essenziale di Lavanda, che favorisce il 
rilassamento e il normale tono dell’umore.

60 compresse € 19,00
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VAMPATE DI CALORE E SBALZI D’UMORE SONO
I DISTURBI PIÙ FREQUENTI CHE INFLUISCONO 
SULLA QUALITÀ DELLA VITA DELLE DONNE
IN MENOPAUSA. PER CONTRASTARLI, 
PUÒ ESSERE UTILE L’ESTRATTO DI CIMICIFUGA
I CUI COMPONENTI ATTIVI SEMBRANO 
AGIRE SUL SISTEMA NERVOSO

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

SENZA
 FITOESTROGENI



Servizio Clienti: n. verde 800-015142

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

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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