ROOIBOS NATURALE IN FILTRI
BIOLOGICO /FAIRTRADE
30g

CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

13069

8053677220112

Infuso biologico di rooibos
Marchio:Equosolidale
Certificazioni:
Biologico: secondo REG. CEE 834/2007
Fairtrade: BAUM SOC. COOP è sub licenziataria Fairtrade Italia
FLO ID N° 28925

Caratteristiche
Comunemente chiamato Tè Rosso del deserto, il rooibos è un arbusto indigeno del Sud
Africa che cresce sugli altopiani stepposi in zone aride e brulle.
Le sue foglie sottili unite ai ramoscelli sminuzzati sono da sempre utilizzati dalla
popolazione locale per preparare un delicato infuso dall’aroma dolce e dal caratteristico
colore rosso intenso. Diversamente dal tè, il Rooibos è naturalmente privo di caffeina e
con pochi tannini mentre è ricco di sali minerali.
Dall’aroma dolce e delicato può essere bevuto durante l’intera giornata. Per chi ama i
sapori semplici, da provare senza zucchero. Per una bevanda dissetante ed estiva, servirlo
freddo, con l’aggiunta di spremuta di arancia.
Il nostro rooibos proviene da Heiveld coop. Nel 2000 i produttori di rooibos della zona Suid
Bokkeveld, regione di Northerm Cape, si sono riuniti nella cooperativa Heiveld per vendere
direttamente il proprio prodotto, assicurandosi così entrate stabili e sicure, attraverso una
produzione che rispetta e difende l’ambiente, utilizza le conoscenze tradizionali e
costruisce giustizia sociale.
Baum collabora con Heiveld perchè crede nel rispetto dei diritti dei lavoratori, e nello
sviluppo di progetti sociali.
Come si prepara un buon Rooibos
Fare scaldare l’acqua fino ad ebollizione. Attendere qualche minuto prima di versarlo nella
tazza con il filtro; lasciare in infusione per 5 minuti. Se si desidera una maggiore intensità
lasciare ancora qualche minuto. Il Rooibos risulta dolce senza essere zuccherato, per
questo può essere bevuto al naturale. Ottimo anche come bevanda fredda

BAUM Soc. Coop. Via L. Ariosto, 18 – 44121 - Ferrara (Italia)
confezionato in Italia nello stabilimento a Mordano (BO).
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GRAMMATURA
DENOMINAZIONE
INGREDIENTI
ALLERGENI
PRODOTTO BIOLOGICO
INGREDIENTI DI PROVENIENZA
FAIRTRADE

CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
Singolo astuccio
cartone

PARAMETRI ORGANOLETTICI
COLORE
ODORE
SAPORE

30 g ( astuccio 20 filtri)
Infuso biologico di rooibos
Ingredienti: rooibos (Aspalathus linearis)
biologico
Non presenti
AGRICOLTURA NON UE
Rooibos (Heiveld Coop / Sud Africa)
Rooibos: certificato Fairtrade e proveniente
da produttori Fairtrade. Totale: 100%.

36 MESI
Conservare in luogo fresco ed asciutto
30 g (20 bustine da 1,5g l’uno)
10 astucci da 30g cad.

Marrone chiaro rossiccio
Caratteristico; assenza di odori estranei.
Caratteristico dolce e rotondo, senza retrogusti
anomali
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