
natura  che  funziona

E
sc

hs
ch

ol
tz

ia
 c

al
if

or
ni

ca
 C

ha
m

. 
  
 

DEBOLEZZA, AFFATICAMENTO

E PERDITA DI TONO MUSCOLARE.

LE PROPOSTE IN E OUT 

PER PRENDERSI CURA DELLA PELLE.

DALLE PIANTE UN AIUTO 

PER I FASTIDI ALLE VIE URINARIE. 
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Quei sali che
non possono mancare

Sentirsi leggeri grazie 
alle virtù di un frutto tropicale

Se la stanchezza dipende 
dal tono muscolare

Quando è indispensabile 
integrare il Magnesio

Prevenire e combattere i fastidi 
alle vie urinarie

In soccorso dei piccoli
problemi alla pelle

Ridare al viso una carnagione 
più luminosa 

Le nuove fragranze 
che infondono gioia

I deodoranti che si 
prendono cura della cute

Dormire bene 
e senza interruzioni

Per mantenere l’epidermide
morbida ed elastica

In aiuto del 
microbiota intestinale

I solari che proteggono
la pelle e i coralli

Tenere a bada gli
inestetismi della cellulite
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SOLO IL MEGLIO DELL’ESTATE

Caldo, umidità e afa mettono a dura prova il nostro organismo: 
accentuano la spossatezza, favoriscono gli edemi, rallentano la 
digestione e impediscono di dormire bene. Per contrastare questi 
disturbi, è utile alleggerire l’alimentazione, dare la preferenza ai cibi 
freschi (verdura e frutta di stagione), bere molta acqua, ridurre alcool e 
caffè. Ma non sempre basta. Lo stress, l’età, la stanchezza accumulata nei 
mesi precedenti a scuola, al lavoro o in famiglia, possono rendere più 
difficile l’acclimatazione, cioè l’adattamento del nostro organismo alle 
nuove condizioni climatiche. In questi casi è utile fare ricorso a prodotti 
specifici, il più possibile naturali, in grado di aiutare il fisico a ritrovare 
e mantenere l’equilibrio alla base del proprio benessere. In questa Guida 
trovate i nostri consigli per affrontare questa estate con tutta l’energia e 
l’allegria che desiderate.



NON SOLO MAGNESIO 
E POTASSIO
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Sudare è un grande vantaggio, a dispetto del fastidio che può dare, è grazie al 
sudore che il nostro organismo disperde il calore che gli arriva dall’esterno o 
dall’esercizio fisico e può continuare a muoversi evitando i rischi dell’ipertermia o 
colpo di calore. Ed è un meccanismo straordinariamente efficiente messo in atto da 
circa tre milioni di ghiandole sudoripare distribuite su tutta la superficie del corpo. 
Con il sudore però non “evapora” solo acqua ma anche sali minerali fondamentali 
al nostro benessere, in particolare il sodio, il cloro, il magnesio, necessario per 
oltre 300 reazioni enzimatiche, e il potassio, indispensabile per la funzionalità 
muscolare, compresa quella cardiaca. Per questo, quando ci si sente affaticati per 
il caldo o per uno sforzo fisico, può essere utile fare ricorso a integratori specifici 
per compensare la perdita dei Sali minerali. 

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 € 10,50

S E NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI

S ODIO

C LORO

P OTASSIO

MAGNESIO

In estate il rischio di disidratazione è più frequente 
di quanto si immagini e non riguarda solo chi pratica 
sport. Spossatezza, capogiri, crampi muscolari,
mal di testa, oltre che sete, sono i primi segnali 
da considerare attentamente.



LEGGERI DALLA 
TESTA AI PIEDI
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Il gonfiore è un problema abbastanza diffuso d’estate, ma il caldo non è 

l’unico colpevole. La tendenza a trattenere i liquidi può dipendere anche 

dalla sedentarietà, dalla disidratazione, da una alimentazione poco 

equilibrata. Per contrastarla in modo naturale si può ricorrere all’ananas.

 
D’estate una fetta di ananas fresco è sicuramente un’alternativa perfetta al 
classico dessert perché è dolce quanto basta, senza essere troppo calorico (una 
fetta contiene 40 calorie) e perché, soprattutto, favorisce la digestione. L’ananas 
contiene Bromelina, un mix di enzimi proteolitici, cioè è in grado di scindere le 
proteine in aminoacidi. Ma non solo: l’ananas è anche diuretica e drenante, quindi 
aiuta a contrastare il ristagno dei liquidi che, trattenuti negli spazi interstiziali, 
provocano gonfiore, rallentano la microcircolazione e accentuano gli inestetismi 
della cellulite. Certo, quando si soffre di ritenzione idrica, una fetta d’ananas può 
non essere sufficiente. In questo caso si può integrare la dieta con un prodotto 
specifico che contenga ananas in concentrazioni più mirate ed efficaci, perfetto 
per stimolare la diuresi, se preso lontano dai pasti, e per favorire la digestione, se 
assunto dopo il pasto.

Principium Bromelina 500 mg 
È un integratore di estratto di Ananas, titolato in Bromelina, ad alta attività proteolitica 
(2500 GDU/g)*. È in compresse gastroprotette che preservano la Bromelina dall’attacco 
dei succhi gastrici. È utile per favorire i processi digestivi e stimolare il microcircolo e il 
drenaggio dei liquidi, quindi alleviare la pesantezza delle gambe e contrastare gli inestetismi 
della cellulite. *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 € 24,00
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INESTETISMI 
DELLA CELLULITE

FUNZIONALITÀ 
DEL MICROCIRCOLO

AZIONE 
DRENANTE

FUNZIONE
 DIGESTIVA

SE NZA
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI
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RITROVARE LA FORZA

Principium Aminasten HMB 400
Utile nelle situazioni di aumentato fabbisogno di aminoacidi quali, ad esempio, l’insufficiente 
assunzione di proteine con la dieta e forti impegni fisici o sportivi, contiene tutti gli 
Aminoacidi essenziali, nei rapporti ottimali e ottenuti da biofermentazione. È arricchito 
con HMB (Idrossi-Metil-Butirrato), un derivato dell’Aminoacido essenziale Leucina, e le 
vitamine B1 e B6, che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
30 bustine da 6g  € 32,50

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

I nostri muscoli sono costituiti in buona parte da proteine che svolgono diverse 
funzioni e sono soggette a un continuo processo di demolizione e sintesi, il 
cosiddetto turnover proteico, grazie al quale quelle logorate vengono rapidamente 
sostituite. Perché ciò avvenga occorrono gli aminoacidi, che potremmo definire 
come i “mattoncini delle proteine”. Sono molecole organiche, ventidue in totale, 
suddivise in due grandi gruppi: aminoacidi essenziali e aminoacidi non essenziali. 
Come è facile comprendere, i primi, che sono nove, sono davvero indispensabili 
e devono essere introdotti con l’alimentazione perché l’organismo non è in 
grado di sintetizzarli autonomamente. Si trovano soprattutto negli alimenti di 
origine animale (carne, pesce, uova, formaggio) e vengono assorbiti attraverso 
l’intestino tenue. Per questo possono essere carenti in chi segue diete drastiche 
o comunque povere di proteine animali, in chi, causa prolungati allettamenti o 
periodi di inattività fisica, ha bisogno di contrastare la perdita di massa (e forza) 
muscolare. In tutti questi casi può essere utile fare ricorso a integratori specifici 
con aminoacidi essenziali che non sovraccaricano fegato e reni.

Facilità a stancarsi, sensazione di debolezza,
perdita di tono muscolare spesso sono segnali 
di una carenza proteica che può interessare tutti, 
sia adulti che adolescenti, e può dipendere da una dieta 
poco equilibrata, dalla sedentarietà, da una prolungata 
convalescenza o anche da un’attività fisica molto intensa.
 



SUA MAESTÀ 
IL MAGNESIO
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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 Magnesio è indispensabile per la trasmissione degli impulsi nervosi, per la 
distensione muscolare, per il controllo dell’adrenalina e per oltre 300 processi 
enzimatici, fra i quali anche la produzione di energia cellulare. Distribuito per i due 
terzi nelle ossa e per il rimanente fra muscoli e sistema nervoso, cuore, reni, fegato, 
apparato digerente e ghiandole endocrine, il Magnesio è l’eminenza grigia di buona 
parte delle funzioni del nostro organismo. Lo assumiamo con l’alimentazione, 
soprattutto con le verdure a foglia verde (è un costituente attivo della clorofilla), i 
cereali, la frutta secca, le banane, il cioccolato e anche l’acqua minerale, ma spesso 
non in quantità sufficiente. Lo stress, la gravidanza, l’allattamento, l’assunzione 
prolungata di alcuni farmaci (per esempio, i diuretici) ecc. possono aumentarne 
il fabbisogno. Da qui l’utilità di compensarne l’insufficienza con un integratore 
specifico che ne favorisca l’assorbimento.
 

Principium Magnesio Completo 
Integratore di Magnesio da 4 fonti diverse: marino, in forma elementare ed altamente 
biodisponibile, carbonato, citrato e pidolato. La forma citrata è maggiormente coinvolta nella 
produzione di energia, mentre la pidolata interviene nel fisiologico funzionamento del sistema 
nervoso. La formulazione è completata da Fruttoligosaccaridi, una fibra prebiotica che ne 
favorisce l’assorbimento grazie all’azione sulla flora batterica intestinale.
200 g € 20,50 | 400 g € 32,00 | 32 bustine x 2,5 g € 16,00 | 90 cpr € 20,50 | 180 cpr € 32,00

SE NZ A
G LU TINE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A I  V EGA NI

DOLCIFICATO 
CON STEV IA
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IL  FORMATO 
IN  POLVERE



QUEI FASTIDI ESTIVI
ALLA VIE URINARIE
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Si chiama Escherichia coli ed è un microrganismo che generalmente vive tranquillo 
nell’intestino dove partecipa anche alla flora batterica. La seccatura è quando 
si sposta in vescica: le fimbrie presenti sulla sua superficie esterna si ancorano 
alle cellule che rivestono la vescica e innescano lo sviluppo dei fastidi alle vie 
urinarie. Per questo, per favorirne l’eliminazione, è importante bere molta acqua 
(la diuresi favorisce l’eliminazione dei batteri), evitare alcolici, caffè e cibi speziati 
che alterano il pH e, almeno nella fase più acuta, eliminare gli zuccheri, perché 
favoriscono la proliferazione batterica. Altrettanto importante è mantenere in 
equilibrio la flora batterica intestinale con uso di fermenti lattici, curare l’igiene 
intima e non tenere il costume bagnato. Alcune sostanze naturali possono poi 
essere di grande aiuto: il Cranberry (Mirtillo rosso americano), per esempio, che 
contiene particolari molecole denominate ProAntoCianidine di tipo A (PAC-A), 
aiuta a contrastare i disturbi 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 Quercetina, 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 € 21,00
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 € 21,00
 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

I disturbi alle vie urinarie, che colpiscono almeno una 

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

tendono ad essere più frequenti d’estate e possono 

provocare irritazione, bruciori e anche dolori.  
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Calendula Pomata Eudermica Bio
È un rimedio per la pelle ruvida o arrossata dal 
sole, apporta un immediato sollievo perché 
combina le proprietà nutrienti dell’Olio 
di Mandorle 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.
50 ml € 12,00

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 e Lavanda, contiene olio di 
Mandole dolci bio 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 € 12,00

SOS PELLE
In estate, quando la pelle è maggiormente esposta, è più facile incorrere in piccoli 
inconvenienti come arrossamenti, irritazioni e anche punture d’insetto. Per questo 
è utile tenere sempre a portata di mano le Pomate Eudermiche Bio a base di due 
rimedi naturali, il Tea Tree e la Calendula, in grado di alleviare i fastidi cutanei. 
A dispetto del nome, il primo non ha nulla a che fare con il tè: a denominare 
così la pianta di Melaleuca alternifolia fu il capitano Cook che aveva l’abitudine 
di prepararsi un’infusione aromatica con le sue foglie. Già prima del Settecento 
però gli aborigeni australiani la utilizzavano come medicamento, per combattere 
le infezioni della pelle e attenuare il prurito causato dalle punture d’insetto. Invece, 
l’impiego della Calendula risale al Medioevo: era usata per lenire e calmare la pelle e 
favorirne la cicatrizzazione in caso di scottature e ustioni, proprietà che le ricerche 
hanno confermato derivare dalla presenza nei suoi fiori di più ingredienti fra i quali 
flavonoidi, steroli, carotenoidi e mucillagini. In entrambe le pomate questi due 
rimedi naturali sono abbinati all’olio di Mandorle dolci bio che, estratto a freddo 
senza l’uso di solventi, conserva intatte le proprietà del frutto originale: vitamine E e 
B, minerali e beta-sitosterolo, una sostanza ad azione spiccatamente lenitiva.

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

NICKEL 
TESTED

A DATTO
A  V EGA NI

Per alleviare i piccoli fastidi o problemi cutanei 

possono essere di grande aiuto due piante 

conosciute e apprezzate da secoli.
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METTETEVI IN LUCE
Come sanno bene i truccatori professionisti, ciò che colpisce subito lo sguardo è la 
luminosità della pelle che riduce la percezione delle rughe e delle linee di espressione. 
E questo vale anche per il corpo: una pelle radiosa attenua la visibilità degli 
inestetismi. Purtroppo però questa qualità risente di tanti fattori: inquinamento, 
stress, affaticamento, diete poco equilibrate, così come età o cambiamenti ormonali 
influenzano i ritmi del ricambio cellulare e provocano una stratificazione delle 
cellule morte sulla sua superficie. Il risultato è un aspetto opaco, spento, segnato, 
disidratato, spesso anche impermeabile ai vari trattamenti. La nuova Beauty Nectar 
è il trattamento quotidiano per questo tipo di pelle che ha bisogno di ritrovare e 
mantenere luminosità, freschezza e vitalità a dispetto dell’ambiente e della situazione 
in cui vive. Sfrutta la sinergia di tre principi attivi ricavati dall’uva bio – Polifenoli, 
Resveratrolo e linfa di Vite - per stimolare il rinnovamento cellulare, mantenere la 
cute morbida ed elastica, contrastare l’aspetto opaco e disidratato, prevenire i segni 
del precoce invecchiamento. Contiene fino al 98% di ingredienti di origine naturale 
ed è adatta anche alle pelli sensibili. 

Crema Di Pulizia Detossinante
Un latte cremoso per rimuovere 
impurità e tracce di trucco.
150 ml € 16,50
Crema Viso Spf 15 Illuminante e 
Rassodante
Leviga, nutre, rigenera e protegge la pelle. 
50 ml € 30,00
Gocce Di Polifenoli Siero Viso 
Illuminante
Un concentrato di attivi per una carica 
antietà che dona uniformità e luminosità.
30 ml € 29,00

Scrub Corpo 
Esfoliante Illuminante
Ideale per preparare la pelle al sole. 
È una miscela di sali e zucchero immersa 
negli oli di Mandorle dolci, di Ricino e di 
Mais che affina e uniforma l’epidermide.
390 g € 26,50
Latte Corpo 
Idratante Illuminante
Cremoso, profumato, aiuta la pelle a 
recuperare un aspetto più levigato 
e ne contrasta l’avvizzimento. 
200 ml € 20,00

 

Liscia, uniforme, radiosa è la pelle che infonde 

al viso un aspetto più fresco e disteso, a qualunque età. 

Il segreto? Il costante rinnovamento cellulare 

unito a un’idratazione ottimale.

 

NI CKEL 
TESTED

TESTATO PER 
PELLI  SENSIBILI



ESSENZE DI FELICITÀ
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La capacità delle essenze profumate di infondere emozioni è conosciuta fin 
dall’antichità. Le ricerche più recenti hanno poi dimostrato che ciò accade perché, 
attraverso l’olfatto, le fragranze interagiscono con l’area cerebrale dove scaturiscono 
ricordi e sensazioni. Non è un caso, quindi, che il desiderio di benessere, la voglia 
di allegria o il bisogno di energia ci spingano verso profumi freschi, luminosi, 
briosi come le nuovissime Colonie Nature’s. Realizzate con la collaborazione 
di due importanti nasi profumieri, Zagara Frizzante e Salvia Mediterranea si 
avvantaggiano di un’innovativa tecnologia olfattiva che sfrutta appieno la naturale 
energia di selezionati oli essenziali, primi fra tutti quelli di agrumi.

ZAGARA FRIZZANTE
fino al 97% di ingredienti 

di origine naturale

Appena vaporizzate le minuscole molecole 
olfattive danno il via a una sensazione 
di euforia che infonde benessere e 
spensieratezza: è il jus di note delicatamente 
fruttate di Mandarino e Litchi in virtuoso 
accordo con quelle di Fresia e fiori d’Arancio, 
poi sostenute dalla dolcezza della Vaniglia 
e dall’aroma più intenso del Patchouli. La 
sensazione pervade l’aria quando, sotto 
l’acqua, il Bagnodoccia si fa schiuma e si 
prolunga per tutta la giornata con la Crema 
Corpo che, con il 97% di ingredienti naturali, 
infonde morbidezza e luminosità alla pelle.
Colonia Fresca  100 ml € 38,00
Bagnodoccia   200 ml € 12,00
Crema Corpo Fluida   150 ml € 17,50

SALVIA MEDITERRANEA
fino al 96% di ingredienti 

di origine naturale

Quasi sorprende l’immediata sensazione di 
benessere e serenità che scaturisce da questa 
Colonia. Le note agrumate del Pompelmo, 
accostate a quelle delicatamente speziate 
dell’Elemi, si intrecciano a quelle erbacee 
della Salvia, mentre Patchouli e Vetiver 
di Haiti rassicurano i pensieri con una 
sfumatura calda e lievemente penetrante. 
L’emozione della fragranza si declina 
anche nel DocciaShampoo, che assicura 
una detersione delicata a corpo e capelli, e 
nel Dopobarba, che lenisce e idrata la pelle 
restituendole morbidezza.
Colonia Fresca    100 ml € 38,00
Doccia shampoo    200 ml € 12,00
Balsamo in Crema Dopobarba   100 ml € 14,50

Bergamotto, Mandarino, Salvia e Pompelmo sono alcuni degli estratti che 

hanno proprietà euforizzanti e con loro Nature’s ha realizzato due nuove 

colonie fresche che infondono gioia e sprizzano felicità.
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FRESCHEZZA
E DELICATEZZA 

Negli ultimi anni le formulazioni dei deodoranti hanno conosciuto una vera e 
propria rivoluzione. Lo dimostrano i nuovi Deodoranti della linea dìlatte, frutto 
della ricerca più avanzata, che abbinano la freschezza all’obiettivo di proteggere 
la pelle. Partendo dalla necessità di salvaguardare l’equilibrio cutaneo, sfruttano 
l’esclusivo complesso Probioticskin, a base di probiotici e prebiotici, che aiuta 
a mantenere l’equilibrio ottimale della pelle e ne accresce le capacità di difesa. 
Utilizzano la naturale azione antibatterica dell’estratto di Mirra che, oltre a 
infondere una piacevole profumazione, contribuisce ad attenuare arrossamenti, 
e sensazioni di fastidio o prurito. Sono arricchiti con latte di Calendula bio che 
ha un effetto lenitivo e addolcente. Non contengono antitraspiranti come i sali 
di alluminio e neppure Parabeni, Oli minerali o Siliconi e sono testati anche sulle 
pelli più sensibili. Assicurano una protezione attiva e a lunga durata.

adatti 

a tutti

L’hanno vinta sui cattivi odori nel pieno rispetto del delicato equilibrio 

cutaneo, i nuovi deodoranti dìlatte sfruttano l’azione di attivi naturali per 

assicurare freschezza a lunga durata anche alle pelli più sensibili.

Deodorante Fresh
fino al 99% di ingredienti di origine naturale

Ideale per chi necessita di una protezione più intensa, è arricchito con estratto di 
Menta e alcool che apportano un’immediata sensazione di freschezza.
100 ml € 12,00
Deodorante Zero 
fino al 94% di ingredienti di origine naturale

Senza alcol, è il deodorante ideale per chi desidera una protezione delicatamente 
profumata e a lunga durata.
100 ml € 12,00

non

 macchiano

delicatamente 

profumati



TUTTO UN SONNO
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È una delle attività più indagate del nostro organismo, perché conserva ancora 
degli aspetti sconosciuti, e tutte le ricerche confermano che è fondamentale per il 
benessere psico-fisico. L’ultima ricerca pubblicata su Nature Aging e firmata da un 
gruppo di scienziati anglo-cinesi arriva addirittura a stabilire la quantità ottimale 
di riposo notturno: sette ore per avere il miglior risultato a livello cognitivo e 
tenere a bada ansia, stress, depressione ecc.
Il problema è che nei Paesi industrializzati si dorme sempre meno e sempre peggio. 
Difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni e tendenza a svegliarsi con 
anticipo sono i disturbi più frequenti. Colpa della tensione accumulata durante 
il giorno, dell’abitudine di leggere dallo smartphone fino all’ultimo (la luce dello 
schermo frena il rilascio di melatonina, l’ormone del riposo), del cenare troppo 
tardi, del consumo eccessivo di alcol ecc. Fortunatamente alcune piante possono 
favorire il sonno in modo naturale. E’ il caso, per esempio, della Lavanda, che 
favorisce il rilassamento, dell’Escolzia o Papavero della California, noto per le 
sue proprietà rilassanti e per contrastare i disturbi del sonno, e della Valeriana, 
calmante che migliora la qualità del risposo.

Vitacalm Tutta Notte / Vitacalm Tutta Notte con melatonina
È un integratore in compresse a doppio strato per un rilascio fast/retard che aiuta a favorire 
un sonno continuo. Agisce in due fasi: nella prima fase, (Melatonina), Valeriana, Escolzia 
e Lavanda favoriscono l’addormentamento; nella seconda fase, che subentra circa quattro 
ore dopo l’assunzione, la Passiflora aiuta a mantenere il sonno contrastando i risvegli 
notturni e precoci.
30 compresse a doppio rilascio fast/retard € 17,00 Tutta Notte / Tutta Notte con melatonina

60 compresse a doppio rilascio fast/retard € 27,00 Tutta Notte con melatonina
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SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI

 CON
 MELATONINA

IN COMPRESSE
A DOPPIO STRATO

Dormire bene, profondamente e senza interruzioni 

è importante a tutte le età: aiuta a salvaguardare 

la memoria, a mantenere la capacità di concentrazione 

e permette di recuperare le energie fisiche.
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Principium Acido Ialuronico Skin 120
È un integratore alimentare con ExceptionHyal® XLW Acido Ialuronico di derivazione 
vegetale, che viene assorbito velocemente a livello intestinale. Contiene inoltre 
Vitamina C da Acerola che contribuisce alla formazione del collagene per la normale 
funzione della pelle.
60 capsule vegetali € 31,00

IL SEGRETO 
DELL’IDRATAZIONE
 

È l’Acido Ialuronico il componente del derma che sostiene come una vera 

impalcatura le fibre di collagene ed elastina e mantiene la pelle morbida ed 

elastica. Preservarlo è il segreto per contrastare il precoce invecchiamento.

Nel nostro organismo l’Acido Ialuronico svolge un ruolo importantissimo: è uno 
dei principali componenti del tessuto connettivo al quale assicura idratazione, 
turgore e plasticità. Nel derma, grazie alla sua straordinaria capacità di legare e 
trattenere l’acqua, è fondamentale per mantenere la morbidezza e l’elasticità 
della pelle. Purtroppo però con gli anni la sua concentrazione tende a diminuire. 
L’epidermide è la prima a soffrirne: si disidrata, perde luminosità, diventa più 
fragile e meno elastica e si segna con maggiore facilità. Da qui l’importanza di 
compensarne la perdita non solo con prodotti cosmetici, ma anche per via orale 
come integratore: l’Acido Ialuronico ExceptionHyal®, infatti viene assorbito a 
livello intestinale e quindi portato nei distretti dell’organismo dove svolge le sue 
funzioni. E poiché si tratta di una molecola di dimensioni particolarmente grandi, 
è utile sia integrata a basso/medio peso molecolare per favorirne un più veloce 
assorbimento.

S E NZA
G LU T INE

SENZA
LATTOSIO

A DATTO
A  V EGA NI

Le
gg

er
e 

le
 a

vv
er

te
nz

e 
ri

po
rt

at
e 

su
lle

 c
on

fe
zi

on
i.



IL BENESSERE PARTE 
DALL’INTESTINO
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Nel nostro intestino, soprattutto nell’ultima parte, il crasso, alberga una 
moltitudine di cellule microbiche che, come veri e propri laboratori, svolgono 
numerose ed importanti funzioni come la produzione di vitamine. Inoltre la flora 
batterica intestinale costituisce una vera e propria barriera contro i germi patogeni 
che possono entrare nell’organismo. L’equilibrio della popolazione microbica può 
però venire alterato da diversi fattori. Primi fra tutti, data la stretta correlazione 
tra cervello e intestino, lo stress, tensioni e preoccupazioni che si ripercuotono 
a livello intestinale. Ma anche il cambio di alimentazione o una nuova routine, 
come in viaggio, possono influenzare la regolarità dell’intestino. In tutti questi 
casi è sicuramente utile fare ricorso ai probiotici (bifidobatteri, lactobacilli ecc.), 
microrganismi che hanno la capacità di riequilibrare il microbiota. Si possono 
assumere attraverso alcuni alimenti fermentati o più semplicemente con 
integratori specifici.

Florabalance Fast 16
È un integratore alimentare che apporta 16 miliardi di fermenti lattici al giorno. Contiene 
tre diversi tipi di fermenti lattici vivi con azione probiotica (Lactobacillus acidophilus 

La-14, Bifidobacterium longum BB536 e Saccharomyces boulardii) e Fibruline, un’inulina 
ricavata dalla Cicoria, che ha funzione prebiotica. I fermenti lattici e l’inulina favoriscono 
l’equilibrio della flora batterica intestinale anche durante e dopo l’uso di antibiotici o in 
presenza di disordini alimentari e intestinali. In pratiche bustine, si scioglie in bocca ed 
ha un gusto gradevole.
10 bustine orosolubili € 14,00

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGETARIANI

Nella stagione delle vacanze, degli spostamenti, 

dei cambi di routine e di alimentazione, l’intestino 

può risentirne e, a cascata, tutto il nostro organismo, 

poiché dalla funzionalità intestinale dipende

il nostro benessere generale.



TRIPLA 
PROTEZIONE

UVA |  UVB |  IR
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I SOLARI AMICI 
DEL MARE
Ricchi di attivi naturali idratanti e anti aging, con ingredienti 

biodegradabili e con packaging ecocompatibili, iSolari Nature’s 

proteggono la pelle, favoriscono l’abbronzatura e rispettano il 

delicato ecosistema marino.

 

Anche quest’anno Nature’s supporta il programma Coral Reef Restoration nato 
dalla collaborazione dell’Acquario di Genova con l’Università Bicocca di Milano. 
Una scelta importante che impone formulazioni d’avanguardia, frutto di una 
costante ricerca, in grado di abbinare attivi naturali, sicuri ed efficaci, a texture 
confortevoli prive di filtri che possono essere dannosi per l’ambiente. Un totale di 
22 prodotti studiati per rispondere alle esigenze di ogni tipo di pelle, anche la più 
sensibile e irritabile, grazie a un complesso filtrante che assicura protezione dai 
raggi UVA e UVB e anche dagli infrarossi. Il risultato è sempre un’abbronzatura 
uniforme, che aiuta la pelle a mantenersi morbida, elastica e contrasta l’azione dei 
radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo precoce.

 •
Evitate di esporvi dalle 11:00 alle 15:00 
quando è più alto il rischio di scottarsi.

• 
Aumentate il tempo di esposizione

 giorno dopo giorno.
•

 Usate sempre un fattore protettivo adeguato
 e rinnovate l’applicazione almeno ogni 2-3 ore.

• 
Alternate momenti di esposizione

a momenti “ombra” per ristorare la pelle.
• 

Dove la pelle tende a scottarsi più facilmente
 (naso, spalle, dorso dei piedi ecc.) applicate una protezione più alta.

• 
Mantenete protette le labbra con lo stick 

per contrastare le screpolature e la formazione delle rughe.
• 

Dopo ogni bagno in mare o in piscina
sciacquatevi accuratamente e riapplicate la protezione.

• 
Alla sera, lavate via ogni traccia di solare

 e reidratate la pelle con il doposole.

SENZA FILTRI DANNOSI 
PER L’EQUILIBRIO
MARINO

CORAL REEF RESTORATION

Progetto di recupero delle scogliere
coralline, in collaborazione con 
l’Acquario di Genova e l’Università 
di Milano-Bicocca

SENZA 
MICROPLASTICHE

CON INGREDIENTI 
BIODEGRADABILI

CONTENITORI IN PE GREEN 
DA CANNA DA ZUCCHERO
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Cell-Plus Linfodestock
E’ un integratore da bere a base di Centella asiatica, per contrastare gli inestetismi della 
cellulite, Betulla, Ananas e Tè verde, per favorire la diuresi, e Moringa oleifera, per 
stimolare il metabolismo dei lipidi e l’equilibrio del peso corporeo. Contiene inoltre il 
complesso Linfodrenyl a base di estratti vegetali selezionati per favorire il drenaggio dei 
liquidi e favorire l’eliminazione delle tossine. Ha un gradevole gusto ananas.
500 ml € 26,00

IN FORMA PER 
LA PROVA COSTUME
La chiamano “bikini blues” ed è quella sorta di tristezza che affligge molte alla 
prova costume. Causa un’alimentazione poco attenta e una vita troppo sedentaria, 
all’inizio dell’estate ci si ritrova appesantite con i tipici inestetismi della cellulite 
ancora più evidenti. Per correre ai ripari, oltre che con una dieta mirata e 
dell’esercizio fisico, ci si può aiutare con alcune sostanze naturali. Per esempio la 
Moringa oleifera, una pianta molto diffusa nelle zone tropicali. In particolare, le 
foglie contengono aminoacidi e glucosinolati, mentre i semi, ricchi di acidi grassi 
e fitosteroli, favoriscono l’equilibrio del peso corporeo e aiutano il metabolismo 
dei lipidi. Utili sono anche il Tè verde che, oltre ad essere ricco di antiossidanti, 
svolge un effetto detossinante, drenante e termogenico (favorisce il metabolismo 
dei grassi), e l’Ananas che, oltre a stimolare la diuresi, contribuisce a favorire la 
funzionalità del microcircolo e, come la Centella, aiuta a contrastare gli inestetismi 
tipici della cellulite. Per combattere la ritenzione idrica viene in soccorso anche 
il Meliloto, una pianta erbacea molto diffusa in tutta Europa, tra i cui principi 
vegetali, oltre ai flavonoidi e ai tannini, si annovera anche il melilotoside, oltre ad 
essere dotato di effetti positivi sul microcircolo, favorisce il drenaggio dei liquidi.
 

SENZA
GLUTINE

SENZA
LATTOSIO

ADATTO
A VEGANI
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Contrastare la ritenzione idrica, favorire 

l’eliminazione delle tossine e tenere sotto controllo

il peso: sono le regole base per combattere gli 

inestetismi della cellulite grazie anche all’aiuto

di alcune sostanze naturali.

 



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.

IP
0

6 
/ 

20
22

  P
re

zz
i a

l p
ub

bl
ic

o 
co

ns
ig

lia
ti

 d
a 

0
1/

0
4/

20
22

matteoscorsini.com


