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Come centrifugati, i nuovi integratori
Centripura Bios Line Immuno e Regolarità
Di Letizia Rittatore Vonwiller

·

LE SPA TESTATE PER VOI

Pubblicato 23 ottobre 2016

I trattamenti Natura Bissé alla
Spa Mandarin di Milano

Bios Line ha realizzato per l’inverno altre due varietà della linea Centripura, che vanno ad

23 maggio 2016

aggiungersi a quelle antiossidanti, depurative, tonificanti, drenanti. Si tratta di bustine a base di
concentrati di estratti integrali da frutta e verdura, che si adattano a ogni esigenza. Il processo
QC Termemilano vince l’Italian
Pool Award 2016

estrattivo preserva gusto e fragranza, come una centrifuga appena fatta. Bios Line è un’azienda
che attinge dalla ricerca e dalle conquiste scientifiche più recenti le risorse per esplorare

The Residence Mauritius: la spa
al sapore di frangipane

Centripura Regolarità - con Mela e Prugna, è indicata in tutte quelle situazioni in cui
un’alimentazione non equilibrata, la scarsa attività fisica, ma anche alcuni fattori quali la
9

gravidanza, l’invecchiamento e i viaggi possono essere alla base di problemi di funzionalità
intestinale e causare quindi disagio e gonfiore addominale. Contiene: Mela, Prugna, Mirtillo e
Ribes, che favoriscono la regolarità del transito intestinale; Carota, Limone e Finocchio, per la
funzione digestiva ed Enzymix, un partcolare pool di enzimi ottenuto per fermentazione
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le enormi potenzialità di salute e benessere racchiuse nel mondo vegetale,
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naturale delle destrine del riso con l’Aspergillus oryzae. Prezzo: 13,5o euro, in farmacia,
parafarmacia, erboristeria
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Centripura Immuno - con Papaya fermentata e Kiwi, è indicata quando fattori climatici

Dal 7 al 12 novembre:
[comfort zone] diffonde la
bellezza

(freddo, umidità, cambio di stagione, eccessiva esposizione solare), lo stress e un’alimentazione

9 ottobre 2016

povera di frutta e verdura contribuiscono a indebolire le difese immunitarie rendendoci più
vulnerabili all’attacco di virus e batteri. Contiene: Papaya fermentata ed estratti ottenuti dalle
colture cellulari di Echinacea: svolgono un’azione di sostegno alle naturali difese
dell’organismo; Kiwi, Camu camu ed Arancia: ricchi di Vitamina C, che contribuisce al corretto

Natale Vagheggi: pack
sfavillanti per creme antiage
3 ottobre 2016

funzionamento del sistema immunitario; con Zinco e vitamine B6 e C, per contribuire al
normale funzionamento del sistema immunitario. Prezzo: 13,5o euro, in farmacia, parafarmacia,
erboristeria.

Iris e mirtillo per la linea antirughe Assoluta di Nature’s

https://www.biosline.it/linee/centripura/
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Giornalista di attualità e cultura (ha scritto e scrive per Io Donna, A e
Amica e il Corriere della Sera), si è appassionata di bellezza perché,
come lei stessa afferma “è un settore sempre pieno di novità, colori,
arte e design”.
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