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L’Ananas è una pianta originaria dell’America 
tropicale, a cui la medicina popolare da sempre 
attribuisce numerose proprietà avvalorate oggi 

dalla ricerca scientifica.

L’Ananas, sia nel frutto che nel gambo, è ricco di 
Bromelina, sostanza che contiene enzimi proteolitici, 
capaci di degradare le proteine in aminoacidi. Questa 
attività viene espressa in GDU per grammo. Un alto 
valore di GDU indica quindi un’alta attività proteolitica. 
Grazie a questa capacità di «smontare» le proteine, 
l’estratto di Ananas titolato in bromelina favorisce la 
funzione digestiva.

L’estratto di Ananas viene utilizzato, inoltre, per 
favorire la circolazione sanguigna e la funzionalità del 
microcircolo. Un corretto funzionamento del sistema 
microcircolatorio permette di contrastare gli inestetismi 
della cellulite. Un microcircolo efficiente è anche alla 
base di un’adeguata capacità di drenaggio dei liquidi 
corporei da parte delle aree periferiche – indebolita 
dalla vita sedentaria – e di una conseguente riduzione 
della sensazione di pesantezza delle gambe.

Principium Bromelina 500 mg 
Principium Bromelina di Bios Line è un integratore di 
estratto di Ananas, titolato in Bromelina, ad alta attività 
proteolitica.
Una compressa apporta 500 mg di Bromelina con attività 
proteolitica pari a 2500 GDU/g che garantiscono la dose 
giornaliera consigliata. 
Assunto a stomaco pieno, l’estratto di Ananas favorisce 
i processi digestivi mentre, preso lontano dai pasti, è 

utile per favorire il drenaggio dei liquidi e quindi alleviare 
la pesantezza delle gambe, sostenere la funzionalità del 
microcircolo e contrastare gli inestetismi della cellulite. La 
particolare filmatura delle compresse assicura la protezione 
di questo componente dai succhi gastrici, rendendolo attivo 
a livello intestinale, dove esercita la sua funzione.
Il prodotto è formulato senza glutine, senza lattosio, 
ed è adatto al consumo anche da parte di chi segue un 
regime vegano.
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B R A N D  N E W S
BROMELINA 

Digestione, microcircolo, inestetismi della cellulite e gambe pesanti, la risposta Bios Line


