TISANA AGRUMI
IN FILTRI
EQUOSOLIDALE
30g
CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

30018

8053677220341

TISANA AGRUMI
DENOMINAZIONE: TISANA DI ERBE ESSICCATE CON FOGLIE DI
AGRUMI E FIORI DI TIGLIO.
Marchio:Equosolidale
Caratteristiche
I fiori di tiglio miscelati con le foglie di agrumi, rendono l’infuso ancora più profumato e il
gusto della bevanda gradevole e naturalmente dolce. Perfetta in qualsiasi momento della
giornata per una calda pausa.
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 a Mordano (BO).

BAUM Soc. Coop.
Via Marconi, 10
44122 - Ferrara (Italia)
GRAMMATURA
DENOMINAZIONE:
INGREDIENTI
ALLERGENI
INGREDIENTI COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE

30g (astuccio 20 filtri)
Tisana di erbe essiccate con foglie di agrumi e fiori
di tiglio
foglie di Mandarino 40%, foglie di Limone 20%,
foglie di Arancio dolce 20%, fiori di Tiglio 20%.
Non presenti
100%
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CONDIZIONAMENTO
TMC (MM)
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE
PACKAGING
SINGOLO PRODOTTO
CARTONE

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

PREPARAZIONE: portare a ebollizione l’acqua, spegnere il fuoco e utilizzare un filtro a
persona. Lasciare in infusione per almeno 5 minuti, avendo cura di coprire la tazza per non
disperdere le sostanze più volatili.

