






          

 
  

       
       

 
       

        
        

       
      

      
        

     
       

UN INVERNO SENZA PROBLEMI
Fatica, stress, modo di vivere, alimentazione squilibrata favoriscono l’alterazione 
dei meccanismi di difesa naturali dell’organismo, in particolare nei mesi più freddi 
dell’anno e conseguentemente lo sviluppo di affezioni quali raffreddore, catarro, 
bronchite, mal di gola, ecc. Si può con rimedi semplici e totalmente naturali 
preparare il nostro corpo ad affrontare al meglio l’inverno, aiutandolo a combat-
tere i rigori del freddo col potenziamento delle risorse organiche.

“Dal punto di vista biochimico i sintomi dell’influenza e del raffreddore sono 
dovuti ad un aumento della permeabilità vascolare e ad una concomitante 
liberazione di sostanze, le bradichinine (sostanze pro-infiammatorie ad attività 
istamino-simile), responsabili delle sintomatologie a carico delle mucose e della 
congiuntiva. A livello sintomatico predominano pertanto congestione nasale con 
perdita continua di muco e lacrimazione.”

A B.C. Trading propone tre rimedi a base di erbe per affrontare i “mali da freddo” 
con soluzioni mirate atte a contrastare e calmare infiammazioni e congestioni 
delle alte vie respiratorie:
• Biopelmo Rapidflu, pronto sollievo delle prime vie aeree; 
• Biopelmo Defender, attivatore delle difese organiche;
• Biopelmo golaspray, effetto balsamico, protettivo ad azione topica su gola infiammata.



* intesa come capacità globale dell’organismo di reazione agli attacchi esterni

PRONTO SOLLIEVO
E PRONTA RISPOSTA

Per il benessere ed il comfort dell’apparato 
respiratorio quando i primi segni dell’inverno si 
fanno sentire.
A base di Andrographis paniculata, Ribes nigrum, 
Agrimonia, semi di Pompelmo ed oli essenziali di 
Eucalipto e Pino mugo. Rapidflu è da considerarsi 
un moderno rimedio erboristico privo di effetti 
secondari, che agendo simultaneamente a più 
livelli, risulta idoneo per contrastare l'evoluzione, 
l'intensità  e la durata dei malanni da freddo.

RAPIDFLU

E’ L’IMMUNOCOMPETENZA* LA CHIAVE PER CONTRASTARE
LE AGGRESSIONI DA FREDDO ALLE ALTE VIE AEREE

   
         

            
          
             
           

         

            
           

         
          

         
     

               
           
   

         
      
           











               
             

                  
            

 

IL CRANBERRY

UN NATURALE ALLEATO PER IL BENESSERE
E LA SANIFICAZIONE DELL’APPARATO URINARIO

Il Cranberry è il mirtillo delle paludi d’America, altrimenti detto 
mirtillo palustre. Produce frutti, bacche, che maturano in autunno 
e si presentano sferici, rossi ed hanno un sapore acidulo. Il succo 
di Cranberry in fitoterapia è considerato un efficace antiossidante 
per la peculiare ricchezza in polifenoli. Ma non solo. Furono inizial-
mente alcuni ricercatori  tedeschi a verificarne l’impiego alimen-
tare per la salute dell’apparato urinario. Infatti si scoprì che, dopo 
l’ingestione di mirtilli, l’urina si arricchisce di una sostanza 
chimica, l’acido ippurico, con alto potere di sanificazione locale. 
Successivamente ricercatori americani teorizzarono che 
l’acidificazione dell’urina mediante una regolare dieta ricca di 
mirtilli, costituisse una forma di prevenzione delle infezioni vesci-
cali. A seguito di studi e ricerche mirate si è altresì scoperto che il 
Cranberry agisce impedendo ai batteri di aderire ai tessuti delle vie 
urinarie, riducendo in tal modo la probabilità di forme recidivanti.



CYSTIN

Integratore di Vitamina C, Zinco e Betacarotene, con bioflavonoidi da agrumi ed estratti di Cranberry, 
semi di Pompelmo, Ginepro, Equiseto ed Uva Ursina. Gli estratti vegetali impiegati sono tradizionalmen-
te noti per i benefici effetti svolti sull’apparato urinario. Si consigliano 2 bustine al dì (dose d’urto) per 
3-4 giorni; poi una bustina al dì (mantenimento) fino ad esaurimento della confezione.

VIE URINARIE

 

     
    

          
         

            
         

          
        

           
         

         
     

        
        

              
           

         




