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 È SEMPRE L’ORA DEL BENESSERE
CON LE TISANE BIOLOGICHE

Le nostre Tisane Biologiche sono integratori alimentari accuratamente studiati per tro-
vare risposte di benessere alle tue esigenze. Provenienti da agricoltura Biologica, ac-
compagnano i momenti di relax e pace nella vita di chi le assapora. 

Formulate attraverso una filiera sostenibile, nella quale l’alta qualità del prodotto viene 
garantita a partire dalla semina nei campi, alla coltivazione, alla raccolta, all’essiccazione 
fino al confezionamento del prodotto. Le erbe e i fiori della nostra selezione di tisane 
sono tutte provenienti preferibilmente dalle nostre montagne. 

DOSI E MODO D’USO 
Infondere una bustina filtro in una tazza di acqua bollente (circa 150 ml) per circa 5 minuti, 
una o due volte al giorno secondo necessità, preferibilmente lontano dai pasti. Prima di 
togliere la bustina filtro, premerla leggermente con il cucchiaino. Eventuali lievi variazioni 
di sapore e colore fanno parte della naturalità del prodotto.

Sono gustose e ottime da bere anche fredde!



L E  T I S A N E  B I O

DRENANTE

AL125 AL126€ 10,90 € 10,90

TISANA BIO
Betulla, Tarassaco, Ananas

INTEGRATORE ALIMENTARE
32 filtri salva aroma

DIGESTIVA
TISANA BIO

Zenzero, Limone, Curcuma

INTEGRATORE ALIMENTARE
32 filtri salva aroma

Studiata per favorire il drenaggio dei 
liquidi corporei, senza rinunciare al 
gusto. Arricchita con Karkadè antios-
sidante e con Betulla che favorisce le 
funzioni depurative dell’organismo. 
L’infuso ideale durante il giorno per 
sentirsi più leggeri.

Infuso dal gusto deciso grazie al 
connubio di Zenzero dalle proprietà 
digestive e antinausea e Curcuma 
che favorisce la funzione epatica ed 
ha proprietà antiossidanti. Allevia la 
sensazione di pesantezza favorendo 
la corretta digestione. Ideale dopo i 
pasti, specialmente dopo cena. 



L E  T I S A N E  B I O

AL127 AL128€ 10,90 € 10,90

RILASSANTE
TISANA BIO

Biancospino, Arancio dolce, Tiglio

INTEGRATORE ALIMENTARE
32 filtri salva aroma

BALSAMICA
TISANA BIO

Pino, Eucalipto, Timo

INTEGRATORE ALIMENTARE
32 filtri salva aroma

L’Eucalipto ed il Pino, noti per le loro 
proprietà balsamiche, uniti al Timo 
che favorisce la fluidità delle secre-
zioni bronchiali e alla Menta, rendono 
questo infuso ideale per donare sol-
lievo alle vie respiratorie. Da gustare 
ancora calda respirando a pieni pol-
moni prima di ogni sorso. 

Tisana dall’azione rilassante grazie al 
Tiglio, indicato in particolare in caso 
di stress, al Biancospino e alla Ver-
bena per favorire il benessere men-
tale. Ideale per far scivolare via la 
stanchezza e le preoccupazioni e per 
ritrovare la serenità in caso di stress 
e ansia. Consigliata in ogni momento 
della giornata. 
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PRODOTTO BIOLOGICO Le piante utilizzate nelle Tisane Witt, sono 
provenienti da Agricoltura Biologica Reg. CEE 2092/91, prive di OGM. 

ESSICCATURA A FREDDO Le piante vengono private dell’acqua attra-
verso un metodo innovativo senza l’impiego di processi ad alta tempera-
tura. Il sistema a freddo permette di allontanare l’acqua e di non alterare 
le strutture cellulari, migliorando così la preservazione dei principi aro-
matici: ciò garantisce la buona conservazione del prodotto e un grande 
contributo per il pianeta.

ENERGIA PULITA Gli stabilimenti di produzione e confezionamento 
sfruttano dei pannelli fotovoltaici per ricavare energia da una fonte so-
stenibile e rinnovabile. In questo modo i processi non contribuiscono 
all’inquinamento globale.

FILTRI Le Tisane Witt impiegano filtri annodati. Filtro e filo possono es-
sere smaltite nel contenitore dell’umido

SENZA COLLA i filtri delle Tisane Witt, sono con filo di cotone biologico, 
NON si adoperano punti metallici o colle.

FSC la carta degli astucci è certificata FSC, proviene da fonti gestire in 
maniera responsabile. L’astuccio va gettato nella raccolta della carta

SENZA COLORANTI Nelle nostre Tisane il colore degli infusi è dato 
unicamente dalla pigmentazione caratteristica di fiori o bacche presenti 
nelle ricette, che vengono rilasciati nell’acqua con il calore.

AROMI NATURALI Tutti gli aromi impiegati sono completamente natu-
rali, costituiti da polpa di frutta essiccata e sminuzzata. Ne basta vera-
mente poco per sprigionare il sapore del frutto intero.
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