
Le tisane
Dalla natura una varia selezione di erbe e piante.
Un momento di relax per alleviare tanti disturbi 
quotidiani. La tisana giusta al momento giusto.

ACIDI URICI - Salsapariglia composta 
Depurativa, diuretica, antinfiammatoria. Contro gli acidi urici 
in eccesso, causati sia dall’alimentazione che da uno stile di vita 
sbagliato.

ANTICELLULITE - Pilosella composta 
Stimola il metabolismo, Coadiuvante nelle diete e per ritenzione 
idrica.

ANTIFUMO - Salsapariglia composta
Riduce la voglia di fumare. Inoltre fluidifica i ristagni dovuti al 
fumo e ne facilita l’eliminazione.

ARTRITE - Spirea composta
Antidolorifica, antinfiammatoria. Utile in caso di artrite, artrosi, 
reumatismi.

BALSAMICA - Eucaliptus composta
Indicata in caso di problemi alle vie respiratorie. Antisettica. 
Svolge una azione fluidificante sul catarro e calma la tosse.

CALMANTE - Arancio composto
Calmante del sistema nervoso. Distensiva e rilassante

CIRCOLAZIONE - Calendula composta
Contro i disturbi causati da cattiva circolazione: gambe gonfie, 
senso di pesantezza agli arti.

COLESTEROLO - Agrimonia composta
Aiuta a ridurre il colesterolo, depurativo del fegato e bile.

COLITE - Salicaria composta
Disturbi gastrici e del fegato, coliti. Cattiva digestione, crampi 
allo stomaco, e spasmi dolorosi.

DEPURATIVA - Gramigna composta
Favorisce i processi depurativi del fegato e del sangue. Disinfet-
tante delle vie urinarie.



DIABETE - Fagiolo composto
Efficace sostegno per le persone affette da diabete: aiuta a tenere 
sotto controllo il livello di zucchero e colesterolo.

DIGESTIVA - Finocchio composto
Utile nei casi di cattiva digestione, alito pesante e pesantezza di 
stomaco e gonfiore addominale.

DIMAGRANTE - Fucus composto
Indicata per chi ha problemi di peso. Per un corpo snello e in 
forma. Aiuta a bruciare i grassi.

DIURETICA - Equiseto composto
Per chi ha problemi di ritenzione idrica, gonfiori e acidi urici in 
eccesso. Disintossicante e per fragilità ossea.

EMICRANIA - Melissa composta
Antidolorifica. Indicata in caso di emicrania, cefalea, cervicale e 
nevralgia, ansia e stress.

INFEZIONI URINARIE - Uva ursina composta
Un aiuto naturale per limitare e in alcuni casi scongiurare i fasti-
di dovuti alle infezioni alle vie urinarie, maschili o femminili.

IPERTENSIONE - Biancospino composto
Aiuta a tenere sotto controllo la pressione alta, ansia, insonnia, 
palpitazioni.

LASSATIVA - Fallax composto
Un toccasana per tenere regolari le funzioni dell’intestino.

MENOPAUSA - Cardiaca composta
Contro i disturbi legati alla menopausa e alla pre-menopausa: 
vampate, ritenzione idrica e gonfiori, irritabilità, ansia, sbalzi d’u-
more, sudorazione eccessiva.

KARKADE’
Ricco di Vit. C, Antisettico delle vie urinarie. Utile in caso di 
cistite, per i disturbi causati dalla cattiva circolazione, capillari, 
cellulite, couperose e ritenzione idrica. Combatte colesterolo, 
ipertensione.

CAMOMILLA
Sedativa, utile in caso di insonnia, nevralgie, irritabilità e disturbi 
digestivi (soprattutto nei bambini) Efficace contro crampi, dolori 
mestruali e disturbi della menopausa. Vertigini ed emicrania. 
Per uso esterno è utile in caso di congiuntivite o occhi stanchi e 
arrossati



MALVA
Il rimedio della nonna per tutte le infiammazioni: mal di gola, 
tosse, raffreddore, gengiviti, gastriti, reflusso, utile nei disturbi 
delle vie urinarie, cistite e candida. Per uso esterno: in tutti i casi 
che richiedono impacchi.

YERBA MATE
La yerba mate è un tonico energetico ideale perché genera una 
sensazione di vitalità, senza provocare effetti negativi sul siste-
ma nervoso. Contiene vitamine, minerali, proteine e acidi grassi 
essenziali tra cui omega 6. Aiuta a prevenire alterazioni nervose 
e intestinali, dona nuova vita ai capelli e rinforza denti e ossa. E’ 
un toccasana per il sistema nervoso, per le funzioni intellettuali e 
il rendimento muscolare. Rinforza le gengive e stimola il siste-
ma immunitario. Aiuta a bruciare i grassi, a perdere peso e nella 
ritenzione idrica.

SEMI DI LINO
Importante fonte di Omega 3. Ricchi di vitamine e Sali minerali. 
Abbassano il colesterolo cattivo, regolano l’equilibrio intestinale e 
rinforzano il sistema immunitario.
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