TISANA DRENANTE
IN FILTRI
EQUOSOLIDALE
30g
CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

30017

8053677220297

INTEGRATORE
ALIMENTARE

TISANA DRENANTE
DENOMINAZIONE: TISANA DI ERBE ESSICCATE CON EQUISETO,
ROSA CENTIFOLIA E SAMBUCO
Marchio:Equosolidale
INTEGRATORE ALIMENTARE
Caratteristiche
Dalla ricerca di integrazione tra la tradizione erboristica paraguayana e lo stile di vita
occidentale, nascono le Tisane di BAUM: un percorso che porterà a sviluppare in parallelo
tisane e integratori alimentari riunendo in un prodotto le buone pratiche, dallo stile di vita
all’attenzione di sé, il lavoro per gli altri e dell’ambiente.
La tisana viene prodotta dal “Comitè Mimbipà”, composto da produttori di erbe officinali
ed aromatiche che utilizzano una parte delle superfici a bosco per la raccolta delle piante
spontanee e parte dei terreni per la coltivazione. I produttori vivono in varie zone del
Paraguay, dal Nord alle regioni centrali, ma conferiscono il prodotto a Repatriacion,
(Departamento de Caaguazù) dove ha sede Mimbipà e dove sono le strutture per il
confezionamento e l’esportazione delle erbe.
Alcuni soci del Comitè hanno fondato “Mimbipà Srl” che acquista dal Comitè i prodotti, si
occupa dell’esportazione e per statuto dedica una percentuale degli utili al fondo del
Comitè per opere di miglioramento nell’attività produttiva, con corsi di formazione,
specializzazione e innovazione tecnologica.
Le tisane vengono confezionate in Italia nello stabilimento di NewPak a Mordano (BO).
BAUM Soc. Coop.
Via L. Ariosto, 18
44121 - Ferrara (Italia).
GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI

ALLERGENI
INGREDIENTI COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE

30g (astuccio 20 filtri)
Tisana di erbe essiccate con Equiseto, Rosa
centifolia e Sambuco.
Integratore alimentare
herba di Equiseto 35% (Equisetum arvense L.),
fiori di Rosa centifolia 25% (Rosa centifolia L.),
semi di Lino (Linum usitatissimum L.), foglie di
Sambuco 20% (Sambucus nigra L.)
Non presenti
100%
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CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
SINGOLO PRODOTTO
CARTONE

INTEGRATORE
ALIMENTARE

36 MESI
luogo fresco ed asciutto
Astuccio da 20 bustine filtranti
10 astucci da 30g cad.

INDICAZIONI: Equiseto e sambuco favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei. La rosa
centifolia favorisce la regolarità del transito intestinale.
La tisana Drenante ha un gradevole gusto dagli accenti verdi e aromatici.
DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA: 2 filtri al giorno dopo i pasti
AVVERTENZE
Non superare le dosi consigliate.
L’integratore non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile
di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni

Tenore degli ingredienti vegetali per
dose

Mg/die

media giornaliera consigliata
(3 g pari a 2 filtri)
Equiseto (Equisetum arvense L.)
Rosa centifolia (Rosa centifolia L.)
Semi di Lino (Linum usitatissimum L.)
Sambuco (Sambucus nigra L.) 0,6 mg

1,05 mg
0,75 mg
0,6 mg
0,6 mg

