Ispirazione natura,
obiettivo benessere.
Bios Line è un’azienda italiana impegnata nello studio e nella realizzazione
di prodotti fitoterapici, integratori alimentari, dispositivi medici e cosmesi su base naturale.

Scienza fitoterapica per il
benessere quotidiano.
Nasce nel 1986 e, sin dall’inizio, si pone
l’obiettivo di individuare e offrire soluzioni
naturali ed efficaci per aiutare le persone a
prendersi cura del proprio benessere in modo
naturale, efficace, sicuro ed accessibile.

La ricerca, un viaggio intorno al
mondo.
Bios Line formula e produce i propri prodotti
in Italia ma le piante officinali utilizzate sono
frutto di una selezione su scala mondiale che
privilegia i fornitori più scrupolosi e attenti
per avvantaggiarsi appieno delle proprietà di
ogni ingrediente.

Ricerca: scientificità e
passione.
La divisione Ricerca e Sviluppo Bios Line, in
collaborazione con dipartimenti universitari
e centri di ricerca, attinge dalla scienza
fitoterapica più avanzata per mettere a

punto formulazioni innovative – in alcuni casi coperte da
brevetto – la cui efficacia è frutto dell’originale associazione
di attivi fitoterapici.

In difesa della natura.
Premiata come Ambasciatore Impatto Zero 2014, Bios Line ha
adottato da anni una serie di iniziative in tema di sostenibilità
e tutela ambientale, come un impianto fotovoltaico in grado di
ridurre di 36 tonnellate l’anno l’emissione di anidride carbonica
e l’utilizzo di imballi eco-sostenibili.

La capacità di innovare.
I bisogni e le abitudini dei consumatori
sono in continua evoluzione e Bios Line si
è mostrata, negli anni, in grado di offrire
prodotti innovativi in grado di anticipare le
tendenze e interpretare le nuove esigenze.
Ed è proprio la crescente attenzione per il
benessere e per un’alimentazione sana ed
equilibrata che ha portato alla diffusione
delle centrifughe, un modo fresco e
gustoso di introdurre nel proprio regime
alimentare frutta e verdura, anche se non
sempre comodo e veloce.
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Centripura®:
l’ultima innovazione di Bios Line.
Da questa esigenza nasce l’idea di Centripura,
a base di estratti integrali da frutta e verdura.
Buona come una centrifuga fresca e pronta
in un attimo, Centripura®, diluita in 200ml
di acqua, permette di godere del sapore,
della fragranza e dei nutrienti della frutta e
verdura fresche.
Basta una bustina di Centripura® e un
bicchiere d’acqua per integrare, ovunque e in
qualunque momento, la dieta con la frutta e
la verdura di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

4 formulazioni specifiche
con diverse attività funzionali:
ANTIOSSIDANTE
Melograno & Pomodoro
DEPURATIVA
Carciofo & Zenzero
DRENANTE
Ananas & Sedano
TONIFICANTE
Fragola & Guaranaà

centripura.it

In Erboristeria, Farmacia e Parafarmacia

€ 13,50 | Conf. da 6 bustine

biosline.com

