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B R A N D  N E W SB R A N D  N E W S
benessere per il colon stressato

Sempre più spesso il nostro intestino e il nostro colon 
sono sottoposti a stress che portano a produzione 
di gas intestinale, meteorismo, tensione addominale 

fino ad arrivare ad alternanza di stipsi e diarrea. Se trascurati 
o non adeguatamente trattati questi disturbi tendono 
a cronicizzare, incidendo sulla qualità della vita e sulla 
conduzione delle attività giornaliere.
In questi casi è necessario variare il proprio stile di vita, 
scegliendo cibi che non provocano fermentazione intestinale, 
ma anche utilizzare dei rimedi naturali che possano lenire 
una mucosa intestinale fortemente irritata e abbiano 
attività antispastica per alleviare le tensioni addominali. 
La formulazione brevettata Colipan di Bios Line, con olio 
essenziale di Menta, estratti 
di Curcuma e di polpa del 
frutto di Olivo, olio di Lino è il 
rimedio naturale che agisce 
in maniera specifica a livello 
della mucosa intestinale del 
colon.

L’azione benefica dell’olio essenziale di Menta è ampiamente 
conosciuta e utilizzata in ambito gastroenterologico da molti 
anni: favorisce la digestione, contribuisce a regolare la motilità 
intestinale e aiuta a contrastare il gonfiore addominale, 
favorendo l’eliminazione dei gas. Tuttavia, molto spesso l’utilizzo 
per ingestione orale dell’olio essenziale di Menta, è limitato per la 
sua scarsa tollerabilità a livello dello stomaco: una volta ingerito 
tal quale questo olio essenziale, infatti, può dare luogo a problemi 
di reflusso gastroesofageo. La particolare capsula gastroprotetta 
di Colipan rende il prodotto attivo nell’intestino, in particolare a 
livello del colon.
La formulazione si completa con la Curcuma, usata nella 
tradizione erboristica proprio per condizioni di disagio e tensione 

addominali; l’olio di Lino e 
la polpa di frutto dell’Olivo 
contribuiscono all’azione 
lenitiva della Curcuma.
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