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Tornare in forma in modo naturale.
ti. sana



Depurare e dimagrire con le ti.sane

Ce n'è per ogni necessità: depurare, disintossicare, sgonfiare l'addome o combattere la 
cellulite; un piacevole momento di relax che, in più aiuta contro la fame nervosa.

possono sembrare un rimedio blando: solo una tazza d'acqua calda, in fondo. 
Al contrario le tisane sono preparati fondamentali della fitoterapia e contengono 

oli essenziali, alcaloidi, vitamine, minerali  e oligoelementi.

l'abitudine alla tisana:
- favorisce la reidratazine indispensabile a una buona circolazione e a un'efficace 

depurazione renale, premesse per un corpo libero da tossine, accumuli e scorie;

- costituisce una piacevole pausa e gratifica chi avverte spesso la necessità di 
"mettere qualcosa sotto i denti", non per fame, ma per nervosismo;

- sfrutta gli effetti delle piante utilizzate, quindi, di volta in volta, attiva 
il metabolismo, è drenante o disintossicante.

ti. sana

Schede tecniche ad uso professionale



Ti. fibra:
Diluire 10 ml in poca acqua calda o fredda. 
si consiglia l’assunzione prima dei pasti 
principali. 

“unatisanaperogniesigenza”

L’irregolarità intestinale è il mio disturbo più frequente

Non rinuncio facilmente a pane. paste e dolci

Faccio attività fisica e non riesco ad ottenere un ventre piatto

CONSIGLI D’USO

Ti. regola:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente, 15 ml  della ti.sana. Si consiglia 
l’assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60 

Ti. snella:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

CONSIGLI D’USO

Ti. sazia:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  15 ml 
della ti.sana. Si consiglia l’assunzione di 2 
tazze al giorno prima dei pasti principali.   

Ti. riduce:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

CONSIGLI D’USO

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml 
della ti.sana e bere dopo cena.  

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml 
della ti.sana e bere dopo cena.  
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  consiglia ti.

Ti. depura:

Diluire un misurino da 30 ml in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la giornata.

“unatisanaperogniesigenza”

Ho sempre le gambe pesanti, gonfie e con capillari in vista

Non mi muovo tanto, non bevo e ho sempre la pancia gonfia

Accumulo grasso nella zona addominale e ne giro vita

CONSIGLI D’USO

Ti. solleva:

Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml  
ml.  Della ti.sana e bere dopo cena. 

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml
della ti.sana e bere dopo cena.  

CONSIGLI D’USO

Ti. sgonfia:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml
della ti.sana e bere dopo cena.  

CONSIGLI D’USO

Ti. sazia:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  
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Ti. drena:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro 
emezzo di acqua e bere durante la 
giornata. 

“unatisanaperogniesigenza”

Ho fatto ritenzione idrica e problemi circolatori

Mangio in continuazione, ho sempre appetito

Non perdo peso, eppure mangio poco e faccio attività fisica

CONSIGLI D’USO

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml  
della ti.sana e bere dopo cena.

Ti. depura:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

CONSIGLI D’USO

Ti. sazia:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  15 ml
della ti.sana. Si consiglia l’assunzione di 2
tazze al giorno prima dei pasti principali.   

Donna Ti. snella:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

CONSIGLI D’USO

Uomo Ti. riduce:
Diluire un misurino da 30 ml in un litro e
mezzo di acqua e bere durante la giornata.  

Ti. calma:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml
della ti.sana e bere dopo cena.  

Ti. depura:
Diluire in 200 ml (una tazza da tè)  30 ml
della ti.sana e bere dopo cena.  
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Ti.1 Attacco:
1ti.

Ti.2 Attacco:
2ti.

Ti. Fibra:

fibrati.
Tisana pronta concentrata

Attacco 
programma 7/giorni

INTEGRATORE ALIMENTARE

Prodotto: prog. Attacco
Contiene:

1 ti.fibra 150ml
14 flaconcini da 30ml di tisana

8 barrette ti.nutre da 30g
1 Ricettario 7 giorni di alimentazione mediterranea

cod. TI 01
programma 7 giorni

La tisana ti.fibra è un gradevole concentrato a base di estratti naturali (fiori di karkadè), 
ricco di fibra solubile, che, insieme alla crusca e ai cerali integrali produce noti effetti 
positivi sulla regolarità intestinale.

Estratti acquosi di: Crusca di grano duro, Karkadè, Calendula, Fiordaliso, Mirtillo bacche, 
Sambuco, Mela, Aroma al gusto di Frutti di Bosco, Acido citrico, Sodio benzoato, Potassio 
sorbato, E960 (Stevia).

Diluire un misurino da 10ml in poca acqua. Si consiglia l’assunzione prima dei pasti 
principali.

Composizione:

Consigli d’uso

Si caratterizza per la presenza di piante dall’azione tonica e drenante e da piante che 
agiscono sul gonfiore addominale. Favorisce il metabolismo ed il controllo del peso 

Si caratterizza per la presenza di piante dall’azione 
amaro-depurativa. 

Estratti acquosi di: Tè verde, Frassino, Fallax, China, Salvia, Equiseto, Finocchio, Liquerizia, 
Achillea, Arancio dolce, Ginepro, Menta, Vite rossa, Asparago, Betulla, Acido citrico, 
dolcificante E960 (Stevia), conservante ( sodium benzoate, potassio sorbato).

Diluire un flaconcino in un litro e mezzo di acqua e bere durante la giornata, preferibilmente 
fuori dai pasti e a piccoli sorsi, per assicurare un’idratazione sufficiente.

Diluire un flaconcino in 200ml (una tazza da tè) di acqua bollente, 
avendo cura di tenere coperta la tazza per non disperdere le 
sostanze più volatili. Si consiglia l’assunzione alla sera dopo la 

Composizione:

Estratti acquosi di: Carciofo, Sambuco fiori, Rapontico, Agrimonia, 
Rosmarino, Liquerizia, Arancio scorze, Tarassaco foglie, Menta, 
Fumaria, Asperula, Karkadè, Elicriso, Acido citrico, dolcificante 
E960 (Stevia), conservante ( sodium benzoate, potassio sorbato).

Composizione:

Consigli d’uso

Consigli d’uso

7 flaconcini da 30ml

7 flaconcini da 30ml La barretta ti.nutre rappresenta una fonte straordinaria di proteine 
vegetali e nutrienti essenziali, con più del 10% di fibra solubile, 
realizzando il giusto equilibrio tra  gusto e benessere.
Si caratterizza per la presenza di spirulina

Ideale per concedersi un break  sano durante la giornata, come 
alternativa al pasto quando si è fuori casa, come fonte di proteine per 
chi pratica sport.
Un uso eccessivo può avere effetti lassativi.

Proteine di pisello 24%, Cioccolato (pasta di cacao ; edulcorante:
maltitolo ; burro di cacao ; emulsionante: lecitina di soia ; aroma naturale 
di vaniglia), edulcoranti: sciroppo di maltitolo, frutto-oligosaccaridi, 
proteine di patata, grassi vegetali non idrogenati, spirulina essiccata 3,3%, 
polidestrosio, emulsionanti: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, 
aroma naturale di arancia.

Composizione:

Consigli d’uso

Con crusca di grano
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Avvertenze: 
Non assumere in gravidanza e 
durante l’allattamento. Non 
superare le dosi consigliate. Gli 
integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e 
vanno impiegati nell’ambito di una 
dieta ipocalorica, seguendo uno 
stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta 
viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre 
settimane, si consiglia di sentire il 
parere del medico. Il prodotto 
deve essere tenuto fuori dalla 
portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in 
luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce.

Integratore alimentare – Estrazione a freddo 
Brevetto Naviglio – Dolcificante naturale Stevia



Prodotto: prog. Adattamento  cod. TI 02
PROGRAMMA 14 giorni

Modo D’uso:
Diluire un flaconcino in un litro e mezzo di acqua e bere durante la giornata, 
preferibilmente fuori dai pasti e a piccoli sorsi, per assicurare un’idratazione suffici-
ente. 

Ingredienti:
Estratti acquosi di: Tè verde, Frassino, Fallax, China, Salvia, Equiseto, Finocchio, 
Liquerizia, Achillea, Arancio dolce, Ginepro, Menta, Vite rossa, Asparago, Betulla, 
Caramello semplice, Acido citrico, Potassio sorbato, E960 (Stevia).

Dolcificante Naturale:

Ti. 3:
ti. 3 Adattamento è formulata secondo un’antica ricetta erboristica e si caratterizza 
per la presenza di piante dall’azione tonica e drenante  e da piante che agiscono sul 
gonfiore addominale. Favorisce il metabolismo dei grassi e il controllo del peso 
corporeo.

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate 
con un innovativo metodo di estrazione a 
freddo che sfrutta un aumento di 
pressione dell’acqua sulla pianta. Questo 
metodo a bassa temperatura, ci consente 
di estrarre e di preservare integri tutti i 
principi attivi della pianta, anche quelli 
volatili come gli oli essenziali che andreb-
bero persi con l’utilizzo del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 

DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

Modo D’uso:
Si applica una volta al giorno sulla zona interessata con leggero massaggio fino ad 
assorbimento. Non unge.

Ingredienti:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Erucate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Myristyl Myristate, Limnanthes Alba Seed Oil, 
Heliantus Annus Seed, Oil, Betaine, Xylitol, Algae Extract, Butyrospermum Parkii 
Extract, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Argania Spinosa Oil, Calendula Officinalis 
Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Sodium, Phytate, Laureth-7, Sodium 
Hydroxymethylglycinate, Dimethicone, Xanthan Gum, Carbomer, Phenethyl 
Alcohol, Polyacrylamide, Caprylyl Glycol, C13-14 Isoparaffin, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance).

Ti. Rassoda:
Crema corpo, scorrevole e leggera, con effetto rassodante indicata nel trattamento 
di ipotonie cutanee, smagliature e disidratazioni, per ridare sodezza ed elasticità 
alla pelle del corpo.

Adattamento
programma 14/giorni

CONTIENE: 
14 Flaconcini da 30ml di tisana

1 Ti. rassoda crema corpo 100gr

Descrizione:
Svolge azione rassodante, tonificante, elasticizzante, nutriente. La sua efficacia è 
dovuta alle proprietà stimolanti e tonificanti del Ginseng, in sinergia con altri 
importanti principi attivi. L'estratto di Ginseng contiene fitoestrogeni, dotati 
dell’importantissima proprietà di stimolare la produzione di collagene, ottenendo 
un immediato effetto rassodante e rimodellante. Contrasta l’invecchiamento 
precoce della pelle, l’atrofia, il rilassamento e l’aridità cutanea.

100 gr

rassodati.
CREMA RASSODANTE E MODELLANTE

3ti.

Contenuto: 14 Flaconcini da 30ml
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Diluire 30 ml di tisana ti.Drena e ti.Solleva in 1,5 litri di acqua, da bere a piccoli sorsi nel corso 
della giornata.

Estratti acquosi di: Pilosella pianta (Hieracium pilosella), Spirea sommita’ (Filipendula ulmaria), 
Equiseto pianta (equisetum arvense), Ortosiphon foglie (Ortosiphon stamineus), Verga d’oro 
pianta (Solidago virga aurea), Tarassaco radice (Taraxacum officinalis),  Liquerizia radice 
(Glycyrrhiza glabra), Menta pianta (Mentha piperita), Curcuma rizoma (Curcuma domestica), Erica 
fiori (Calluna Vulgaris). Dolcificante: E960 (Stevia rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conser-
vante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

La tisana ti.drena della linea Plants and Nature è formulata secondo un’antica ricetta erboristica e 
si caratterizza per la presenza della Pilosella (Hieracium pilosella)utile per il drenaggio dei liquidi 
corporei. La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero.

Le ti.sane Plants&Nature sono preparate 
con un innovativo metodo di estrazione a 

freddo che sfrutta un aumento di pressione 
dell’acqua sulla pianta. Questo metodo a 

bassa temperatura, ci consente di estrarre 
e di preservare integri tutti i principi attivi 

della pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con 

l’utilizzo del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 

reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 

maggiore potere dolcifi-
cante. Il suo potere dolcificante è 300 volte 

superiore a quello dello zucchero. Non è 
assimilata dall'organismo e non ha apporto 

nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 

CON 0 CALORIE

Diluire un misurino da 15 ml in 1 bicchiere d'acqua. Si consiglia l'assunzione prima dei pasti 
principali.

Estratti acquosi di: Carciofo foglie (Cynara scolymus), Sambuco fiori (Sambucus nigra), Rapontico 
rizoma (Rheum rhaponticum), Agrimonia pianta (Agrimonia eupatoria),  Rosmarino foglie 
(Rosmarinus officinalis), Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), Arancio scorze (Citrus aurantium), 
Tarassaco foglie (Taraxacum officinale), Menta foglie (mentha piperita), Fumaria pianta (Fumaria 
officinalis), Asperula pianta (Asperula odorata), Karkadè fiori (Hibiscus sabdariffa), Elicriso fiori 
(Helichrysum italicum). Dolcificante: E960 (Stevia rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conser-
vante: Sodium benzoate, Potassium sorbate

La tisana ti.depura  della linea Plants and Nature è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza delle foglie del  Carciofo(Cynara scolymus) dalla ben nota 
funzione depurativa dell’organimo. La particolare composizione la rende gradevole anche senza 
l’aggiunta di zucchero.

Diluire 30 ml di tisana ti.Drena e ti.Solleva in 1,5 litri di acqua, da bere a piccoli sorsi nel corso 
della giornata.

Estratti acquosi di: Cipresso bacche (Cupressus sempervirens), Malva foglie (Malva sylvestris), 
Achillea fiori (Achillea millefolium), Malva fiori (Malva sylvestris), Pioppo gemme (Populus nigra), 
Rovere foglie (Quercus petraea), Piantaggine foglie (Plantago major), Agrimonia pianta 
(Agrimonia eupatoria), Verbasco foglie (Verbascum thapsus). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudi-
ana). Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

La tisana ti.solleva della linea Plants & Nature è formulata secondo un’antica ricetta erboristica e 
si caratterizza per la presenza del Cipresso (Cupressus sempervirens), utile per la funzionalità del 
microcircolo. La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Tisana pronta concentrata





Prodotto: Ti. Drena  cod. TI 11
TISANA PRONTA PER COMBATTERE LA CELLULITE

Descrizione:
La tisana ti. drena della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione drenante come la Pilosella e la 
Spirea, il Tarassaco utile a depurare e da piante rimineralizzanti come l’Equiseto conosciuta 
anche come “erba cavallina”. La particolare composizione la rende gradevole anche senza 
l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Pilosella pianta (Hieracium pilosella), Spirea sommità (Filipendula ulmaria), 
Equiseto pianta (Equisetum arvense), Ortosiphon foglie (Ortosiphon stamineus), Verga d’oro 
pianta (Solidago virga aurea), Tarassaco radice (Taraxacum officinalis), Liquerizia radice 
(Glycyrrhiza glabra), Menta pianta (Mentha piperita), Curcuma rizoma (Curcuma domestica), 
Erica fiori (Calluna Vulgaris). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. 
Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
La pilosella (Hieracium pilosella) è una pianta erbacea ispida e perenne, appartenente alla 
famiglia delle Composite. Nota anche come orecchio di topo o lingua di gatto - per la forma a 
rosetta delle foglie basali, ricoperte da bianca peluria (da qui il nome pilosella) - cresce 
spontanea nei luoghi aridi.  La scienza fitoterapica alla pilosella proprietà diuretiche, 
antibiotiche ed antinfiammatorie.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Deve essere impiegato nell'ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile 
di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate  del corpo, 
pure o diluite in acqua per creare impacchi, 
bendaggi, maniluvi, pediluvi o bagni caldi.

Ti. drena:
La cellulite è un problema che affligge quasi tutte le donne. Questo disturbo è dovuto ad un 
accumulo di grasso nella zona sottocutanea, con formazione di sacche piene di grasso. In più 
gli ormoni femminili favoriscono la ritenzione idrica nei tessuti e di conseguenza la pelle 
appare gonfia. Combattere il ristagno dei liquidi è quindi un’esigenza e la tisana ti.drena ti 
aiuta a drenare i liquidi in eccesso.

drenati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI DRENA                  Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,4 mg                             0,06 mg
carboidrati                 0,4 g                                0,06 g
polifenoli                 56 mg                              8 mg
Valore energetico       3,2 Kcal/13,4 Kj           0,5 Kcal/2,0 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

drenati.
Tisana pronta concentrata
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Prodotto: Ti. Snella  cod. TI 12
TISANA PRONTA PER RITROVARE LA LINEA

Descrizione:
La tisana ti. snella  della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione tonica e drenante come il Tè 
verde e il Frassino, e da piante che agiscono sul gonfiore addominale come il Finocchio. 
La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Tè verde foglie (Camellia sinesis), Frassino foglie (Fraxinus excelsior), Fallax  
corteccia (Rhamnus alpinus), China corteccia (Cinchona calisaya), Salvia foglie (Salvia 
officinalis), Equiseto pianta (Equisetum arvense), Finocchio pianta (Foeniculum vulgare), 
Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), Achillea fiori (Achillea millefolium), Arancio dolce scorze 
(Citrus aurantium), Ginepro bacche (Juniperus communis), Menta foglie (Mentha piperita), 
Vite rossa foglie (Vitis vinifera), Asparago radice (Asparagus officinalis), Betulla foglie (Betula 
pendula). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
Il tè verde è un tipo di tè composto esclusivamente da foglie di Camellia sinensis che durante 
la lavorazione non debbono subire alcuna ossidazione. La somministrazione quotidiana di un 
estratto di tè verde, provoca in 2 settimane una diminuzione significativa del grasso corpo-
reo. Risultati simili sono stati pubblicati in studi condotti da un gruppo di ricerca di Tokyo. Il 
tè verde ha proprietà termogeniche e promuove l'ossidazione dei grassi in maniera superiore 
a quella provocata dal suo contenuto in caffeina di per sé, tali effetti infatti sarebbero dovuti 
alle catechine che stimolano il metabolismo ad accelerarsi ed eliminando gli adipociti in 
eccesso.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Deve essere impiegato nell'ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile 
di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate  del corpo, 
pure o diluite in acqua per creare impacchi, 
bendaggi, maniluvi, pediluvi o bagni caldi.

snellati.
Tisana pronta concentrata

Ti. snella:
Il nostro corpo è stato progettato per essere un ottimo immagazzinatore di grasso, un 
conservatore di energia: quindi, fisiologicamente, perdere grasso o "dimagrire" non è affatto 
semplice. Ma un po’ di moto possibilmente tutti i giorni, un’alimentazione sana e la tisana 
pronta ti.snella, aiutano a trasformare le calorie in energia invece che in deposito di grassi.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

snellati.
Tisana pronta concentrata

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI SNELLA                Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,3 mg                             0,05 mg
carboidrati                 0,3 g                                0,05 g
polifenoli                 78 mg                              12 mg
Valore energetico       2,6 Kcal/11,01 Kj         0,4 Kcal/1,6 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Depura  cod. TI 13
TISANA PRONTA PER FAVORIRE LA DEPURAZIONE

Scheda tecnica ad uso professionale

Descrizione:
La tisana ti. depura  della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboris-
tica e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione amaro/depurativa quali il 
Carciofo e il Rabarbaro (Rapontico) e da piante che agiscono come antiossidanti e antiradicali 
liberi.  La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Carciofo foglie(Cynara scolymus, Sambuco fiori (Sambucus nigra), 
Rapontico rizoma (Rheum rhaponticum), Agrimonia pianta (Agrimonia eupatoria), Rosmarino 
foglie (Rosmarinus officinalis), Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), Arancio scorze (Citrus 
aurantium), Tarassaco foglie (Taraxacum officinale) , Menta foglie (Mentha piperita), Fumaria 
pianta (Fumaria officinalis), Asperula pianta (Asperula odorata), Karkadè fiori (Hibiscus 
sabdariffa), Elicriso fiori (Helichrysum italicum). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). 
Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
Il carciofo (Cynara cardunculus) è una pianta  coltivata in Italia e in altri Paesi per uso 
alimentare e, secondariamente, medicinale. La cinarina ha  effetti colagoghi. Gli estratti di 
carciofo hanno mostrato in studi clinici di migliorare e stimolare la secrezione di bile da parte 
delle cellule epatiche e aumentare l’escrezione di colesterolo e di materia solida nella bile. 
La sua attività depurativa (derivata dall'azione su fegato e sistema biliare e sul processo 
digestivo) fa sì che venga usata per pulire l’organismo e la pelle da tossine e inquinanti. 

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Nessuno.

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate del viso o del 
corpo, pure o diluite in acqua per creare 
impacchi, bendaggi, maniluvi, pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. depura:
Stile di vita non consono, l’alimentazione non corretta e inquinamento dell’aria fa sì che ci 
sentiamo più stanchi e l'energia che vorremmo avere per affrontare le giornate più lunghe e i 
nuovi impegni viene meno. Quindi ad ogni cambio di stagione bere quotidianamente 
ti.depura è il rimedio ideale per lavare via le tossine dall’organismo, disintossicare la mente e 
lo spirito. 

depurati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI DEPURA               Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,4 mg                             0,06 mg
carboidrati                 0,3 g                                0,05 g
polifenoli                 70 mg                              10 mg
Valore energetico       3,1 Kcal/12,8 Kj         0,5 Kcal/1,9 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

depurati.
Tisana pronta concentrata

www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Riduce  cod. TI 14
TISANA PRONTA PER RITROVARE LA LINEA

Descrizione:
La tisana ti. riduce UOMO della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta 
erboristica e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione tonica e drenante 
come il Fucus  e il Frassino, e da piante che agiscono sul gonfiore addominale come il 
Finocchio. Adatta all’uomo attento alla forma fisica che vuole un corpo asciutto e tonico, ma 
anche alla donna che vuole ritrovare la linea in modo veloce.  La particolare composizione la 
rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Fucus tallo (Fucus vesciculosus), Frassino foglie (Fraxinus excelsior), Fallax 
corteccia (Rhamnus alpinus), China corteccia (Cinchona calisaya), Salvia foglie (Salvia 
officinalis), Equiseto pianta (Equisetum arvense), Finocchio pianta (Foeniculum vulgare), 
Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), Achillea fiori (Achillea millefolium), Arancio dolce scorze 
(Citrus aurantium), Ginepro bacche (Juniperus communis), Menta foglie (Mentha piperita), 
Vire rossa foglie (Vitis vinifera), Asparago radice (Asparagus officinalis), Betulla foglie (Betula 
pendula). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
Fucus è il nome di un genere di alghe largamente distribuite in tutte le acque fredde, comuni 
lungo le coste marine. I fucus appartengono alle Phaeophyta e sono caratterizzati dal 
pigmento bruno.Vi sono oltre novecento specie di fucus, tutte marine all'infuori di tre specie. 
Viene utilizzata nelle diete, come dimagrante e anticellulite, perché lo iodio in essa conte-
nuto, aiuta la sintesi degli ormoni tiroidei, che stimolando il metabolismo e accelerano lo 
scioglimento dei depositi di grasso. La parte che si utilizza è il tallo.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Deve essere impiegato nell'ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile 
di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate del viso o del 
corpo, pure o diluite in acqua per creare 
impacchi, bendaggi, maniluvi, pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. riduce:
Secondo recenti studi, un'alimentazione sana e un'attività fisica regolare, per esempio 
jogging, passeggiate a piedi o in bicicletta o una nuotata di 30 minuti, per almeno tre giorni 
alla settimana e la tisana ti. riduce aiutano gli uomini a ritrovare un corpo perfetto.

riduceti.
INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI RIDUCE                Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,3 mg                             0,04 mg
carboidrati                 0,3 g                                0,05 g
polifenoli                 40 mg                              6 mg
Valore energetico       2,5 Kcal/10,6 Kj         0,4 Kcal/1,6 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

riduceti.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Regola  cod. TI 15
TISANA PRONTA PER LA FUNZIONE INTESTINALE

Descrizione:
La tisana ti.r egola della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione regolarizzante dell’intestino e 
da piante ad azione sgonfiante come il Coriandolo e il Finocchio. La particolare composizione 
la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Fallax corteccia (Rhamnus alpinus), Coriandolo frutti (Coriandrum 
sativum), Finocchio pianta (Foeniculum vulgare), Gramigna rizoma (Agrophyron repens), 
Cuscuta pianta (Cuscuta epithymun), Villucchio pianta (Convolvulus arvensis), Malva fiori e 
foglie (Malva sylvestris), Issopo fiori e foglie (Hissopus officinalis), Mentastro pianta (Mentha 
silvestris), Menta foglie (Mentha piperita), Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), Lavanda fiori 
(Lavandula spica), Sena foglie (Cassia angustifolia). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). 
Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
FALLAX corteccia (RAMNO MONTANO - RHAMNUS ALPINUS). Ha proprietà lassativa, 
colagogo e purgativa. Controindicata in gravidanza e in tutti i casi in cui si teme un'iperemia 
degli organi pelvici e nei casi di ileo.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente, 15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Nessuno.

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Nessuno

Ti. regola:
Lo stile di vita occidentale, con i suoi ritmi frenetici e con una dieta povera di scorie contri-
buisce pesantemente all'insorgenza della stitichezza. Circa 13 milioni di italiani: 9 milioni di 
donne e quasi 4 di uomini soffrono di intestino pigro. Le errate abitudini di vita non sono 
tuttavia l'unico fattore di rischio, spesso all'origine della stitichezza vi sono problemi ben più 
importanti. Per ritrovare la regolarità in modo naturale è utile usare al bisogno ti.regola.

regolati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI REGOLA               Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,3 mg                             0,05 mg
carboidrati                 0,4 g                                0,06 g
polifenoli                 44 mg                              7 mg
Valore energetico       2,8 Kcal/11,9 Kj           0,4 Kcal/1,8 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

regolati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Calma  cod. TI 16
TISANA PRONTA PER CALMARE LA FANE

Descrizione:
La tisana ti. calma della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione calmante come l’Arancio e 
della antispasmodica  Camomilla, può essere un valido aiuto per svolgere una fisiologica 
azione distensiva e può costituire un utile supporto per conciliare il riposo notturno e 
calmare la fame nervosa. La particolare composizione la rende gradevole anche senza 
l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Arancio fiori (Citrus aurantium), Camomilla fiori (Chamomilla recutita), 
Biancospino fiori e foglie (Crataegus oxyacantha), Salice corteccia (Salix alba), Papavero fiori 
(Papaver rhoeas), Malva fiori e foglie (Malva solvesti), Luppolo fiori (Humulus lupulus), 
Finocchio pianta (Foeniculum vulgare), Meliloto fiori (Melilotus officinalis), Tiglio fiori (Tilia 
platyphyllos), Lavanda fiori (Lavandula spica), Asperula pianta (Asperula odorata), Maggio-
rana foglie (Origanum majorana). Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric 
acid. Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
L'arancio (Citrus × sinensis) è un albero da frutto appartenente alla famiglia delle Rutaceae, il 
cui frutto è l'arancia. Nell’industria viene esclusivamente utilizzato l’olio essenziale ricavato 
dalle sacche oleifere della scorza per le sue qualità aromatizzanti. Mentre in erboristeria si usa 
L’essenza di zagara o neroli, ottenuta da soli fiori dell'arancio amaro (la parola zagara deriva 
infatti dall'arabo zahra, che per l'appunto significa "fiore" dal potere calmante del sistema 
nervoso.. 

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Nessuno.

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate del viso o del 
corpo, pure o diluite in acqua per creare 
impacchi, bendaggi, maniluvi, pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. calma:
Capita a tutti di sentirsi agitati e quindi ansiosi, ma questo può interferire con alcune delle 
attività che le persone svolgono quotidianamente. I sintomi sono: mancanza di sonno, 
affaticamento, sudorazione, aumento del battito cardiaco e della fame nervosa. La tisana 
ti.calma è un rimedio naturale per il trattamento dell’ansia.

calmati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI CALMA                 Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,7 mg                             0,1 mg
carboidrati                 0,5 g                                0,08 g
polifenoli                 60 mg                              9 mg
Valore energetico       3,3 Kcal/13,9 Kj           0,5 Kcal/2,1 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

calmati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Solleva  cod. TI 17
TISANA PRONTA PER IL BENESSERE DELLE GAMBE

Descrizione:
La tisana ti. solleva della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione sui disturbi della circolazione 
come il Cipresso, e calmanti come la Malva di cui utilizziamo le fogli e i preziosi fiori.  
La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Cipresso bacche (Cupressus sempervirens), Malva foglie (Malva sylvestris), 
Achillea fiori (Achillea millefolium), Malva fiori (Malva sylvestris), Pioppo gemme (Populus 
nigra), Rovere foglie (Quercus petraea), Piantaggine foglie (Plantago major), Agrimonia 
pianta (Agrimonia eupatoria), Verbasco foglie (Verbascum thapsus).
Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
Il Cipresso (Cupressus sempervirens L.) è una pianta che cresce spontaneamente in tutta 
l’area mediterranea. Le parti utilizzate in fitoterapia sono le cosiddette “coccole” (frutti o 
bacche). Gli estratti del cipresso, ricchi in polifenoli, sono indicati nel trattamento di 
emorroidi e insufficienza venosa periferica. I frutti, ricchi di tannini, che hanno proprietà 
astringenti, vasocostrittrici e antinfiammatorie, vengono impiegati nel trattamento delle 
emorroidi e per tonificare la muscolatura della vescica in modo da impedire la perdita 
involontaria di urina. Diversi studi hanno appurato che il cipresso ha azione di vasocostrittore 
di grande efficacia sul sistema venoso e in particolar modo su quello dei capillari.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Nessuno.

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle gambe, pure o diluite in acqua 
per creare impacchi, bendaggi,  pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. solleva:
Con l'avvento della “vita moderna” le nostre abitudini sono diventate più sedentarie e spesso 
ci si ritrova a stare fermi in piedi o a rimanere seduti per lunghi periodi nell'arco della 
giornata. Ciò provoca una diminuzione della capacità di drenaggio di liquidi dalle parti più 
periferiche del nostro corpo; di conseguenza, si inizia ad avvertire sintomi quali gonfiore e 
stanchezza, soprattutto alle gambe. In questo caso ti.solleva è la tisana giusta per ritrovare la 
leggerezza e la bellezza delle tue gambe.

sollevati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI SOLLEVA             Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,2 mg                             0,04 mg
carboidrati                 0,4 g                                0,07 g
polifenoli                 49 mg                              7 mg
Valore energetico       2,7 Kcal/11,4 Kj           0,4 Kcal/1,7 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

sollevati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Sazia  cod. TI 18
TISANA PRONTA PER RIDURRE L’APPETITO

Descrizione:
La tisana ti. sazia della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica e 
si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione anoressizzante come la famosa 
Erba mate argentina e da piante ad azione energizzante come la Damiana e la Muira puama. 
La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Erba mate pianta (Ilex paraguayensis), Damiana foglie (Turnera diffusa), 
Cerea foglie (Satureja hortensis), Muira puama legno (Ptychopetalum placoide), Saturea 
foglie (Satureja montana), Elicriso fiori (Helichrysum italicum), Verbena pianta (Verbena 
officinalis), Melissa sommità (Melissa officinalis), Prezzemolo radice (Petroselinum crispum), 
Issopo fiori e foglie (Hissopus officinalis), Noce foglie (Juglans regia). 
Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
In spagnolo si chiama Mate l'infusione preparata con le foglie di erba Mate, una pianta 
originaria del Sud America. Seguendo lo stesso procedimento del tè, la yerba Mate è 
essiccata, tagliata e sminuzzata. Tradizionalmente questa infusione si beve calda e in 
compagnia. Il consumo di mate ha effetti diuretici, è lievemente eccitante, a causa del suo 
contenuto in caffeina; tende a calmare l'appetito e dare senso di sazietà. Recenti studi 
hanno mostrato che il mate contiene quasi tutte le vitamine necessarie all'organismo 
umano e ne può soddisfare il fabbisogno giornaliero.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Deve essere impiegato nell'ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile 
di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medico

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate del viso o del 
corpo, pure o diluite in acqua per creare 
impacchi, bendaggi, maniluvi, pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. sazia:
La Fame è uno dei problemi più gravi e diffusi tra le persone che vorrebbero dimagrire. 
Diciamo la verità, quasi tutti noi abbiamo degli attacchi di fame anche prima e dopo i pasti 
principali e anche notturna, anzi il più delle volte si presenta di notte, periodo in cui nessuno 
dovrebbe mangiare (di notte si ingrassa più che di giorno, per colpa del metabolismo 
rallentato). L’antica ricetta della tisana ti.sazia è la risposta al problema.

saziati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI SAZIA                     Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,7 mg                             0,1 mg
carboidrati                 0,6 g                                0,1 g
polifenoli                 262 mg                           39 mg
Valore energetico       5,0 Kcal/20,7 Kj          0,7 Kcal/3,1 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

saziati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Sgonfia  cod. TI 19
TISANA PRONTA PER OTTENERE UN VENTRE PIATTO

Descrizione:
La tisana ti. sgonfia della linea Pure& Natural è formulata secondo un’antica ricetta erboristica 
e si caratterizza per la presenza di piante dalla ben nota azione sgonfiante e assorbente dei 
gas intestinali come l’Anice il Finocchio. La particolare composizione la rende gradevole 
anche senza l’aggiunta di zucchero.

Composizione:
Estratti acquosi di: Anice frutti (Pimpinella anisum), Finocchio frutti (Foeniculum vulgare), 
Menta foglie (Mentha piperita), Maggiorana foglie (Origanum majorana), Melissa sommità 
(Melissa officinalis), Ruta pianta (Ruta graveolens), Abrotano foglie (Artemisia abrotanum), 
Angelica frutti (Angelica archangelica), Rapontico rizoma (Rheum rhaponticum). 
Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: Sodium 
benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
Sotto il generico nome di anice si raggruppano piante differenti, che non hanno in realtà 
parentele botaniche. Le piante sono accomunate dall'aroma dei loro semi, praticamente 
identico. Si suppone che siano tutte arrivate dall'Oriente in tempi remoti. Ancora oggi l'anice 
viene utilizzato come rimedio digestivo. Il suo infuso si usa contro i crampi di stomaco. 
Inibisce i processi fermentativi presenti nell'intestino e ha un'azione antispasmodica. Inoltre, 
tra i suoi effetti benefici, riduce la  flauto lenza. Assunto in combinazione con il finocchio 
potenzia l'azione

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. Oppure. Diluire 
in 200 ml (una tazza da tè) di acqua 
bollente,15 ml. della tisana, avendo cura 
di tenere coperta la tazza per non 
disperdere le sostanze più volatili. Si 
consiglia l'assunzione di 2 tazze al giorno. 
Dose massima consigliata giornaliera 60ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Nessuno.

Dolcificante Naturale:

Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate del viso o del 
corpo, pure o diluite in acqua per creare 
impacchi, bendaggi, maniluvi, pediluvi o 
bagni caldi.

Ti. sgonfia:
I vestiti ti stanno stretti, sei costretta a sbottonarti i pantaloni dopo i pasti, ti senti gonfia? 
Avere un ventre piatto non è facile, è necessario acquisire sane abitudini di vita nel tempo 
per avere risultati a lungo termine o assumere semplicemente e con regolarità la tisana 
ti.sgonfia, i risultati sono immediati.

sgonfiati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI SGONFIA             Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,5 mg                             0,07 mg
carboidrati                 0,4 g                                0,06 g
polifenoli                 69 mg                              10 mg
Valore energetico       3,5 Kcal/14,6 Kj           0,5 Kcal/2,2 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

sgonfiati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Fibra  cod. TI 20
TISANA DI FIBRA PRONTA DA BERE

Descrizione:
La tisana ti. fibra della linea Pure& Natural a base di Crusca di grano duro e Frutti di bosco è 
formulata secondo un’antica ricetta erboristica, costituisce un valido aiuto per regolarizzare 
l’intestino e di ottenere un effetto saziante. La particolare composizione la rende gradevole 
anche senza l’aggiunta di zucchero. 

Composizione:
Estratti acquosi di: Crusca di grano duro (Triticum durum), Karkadè fiori (Hibiscus sabdariffa), 
Calendula fiori (Calendula officinalis), Fiordaliso fiori (Centaurea cyanus), Mirtillo bacche 
(Vaccinium myrtillus), Sambuco fiori (Sambucus nigra), Mela frutto (Malus communis), Aroma 
al gusto di Frutti di Bosco. Dolcificante: E960 (Stevia Rebaudiana). Acidificante: Citric acid. 
Conservante: Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Principio attivo primario:
La crusca è il rivestimento del seme del grano e ne costituisce il 10-20%. Contiene notevoli 
quantità di sostanze minerali e di cellulosa, è antiossidante, contrasta lo stress ossidativo. 
Contiene fibra di crusca solubile e oligosaccardi prebiotici. E’ coadiuvante della fisiologica 
funzionalità intestinale. Diversi studi, hanno dimostrato come l’assunzione di fibra alimen-
tare, ricca in pentosani provochi l’aumento nel tratto intestinale della frazione ‘buona’ della 
microflora e particolarmente delle specie Lactobacillus e Bifidobacterium.

Consigli D’uso:
Diluire un misurino da 10 ml. in poca 
acqua calda o fredda. Si consiglia 
l’assunzione prima dei pasti principali. 
Dose massima consigliata giornaliera 20ml 

Ulteriori consigli d’uso:
Il prodotto non sostituisce una dieta variata. 
Deve essere impiegato nell'ambito di una 
dieta ipocalorica adeguata seguendo uno stile 
di vita sano con un buon livello di attività 
fisica. Se la dieta viene seguita per periodi 
prolungati, superiori alle tre settimane, si 
consiglia di sentire il parere del medicoDolcificante Naturale:
Avvertenze:
Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento. Non superare le dosi consigli-
ate. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata e vanno impiegati 
nell’ambito di una dieta ipocalorica adeguato 
seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. Se la dieta viene 
seguita per periodi prolungati, superiori alle 
tre settimane, si consiglia di sentire il parere 
del medico. Il prodotto deve essere tenuto 
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 
tre anni di età. Conservare in luogo fresco e 
asciutto al riparo dalla luce.

Uso Cosmetico:
Applicare sulle parti interessate  del corpo, 
pure o diluite in acqua per creare impacchi, 
bendaggi, maniluvi, pediluvi o bagni caldi.

Ti. fibra:
E noto da tempo l’effetto positivo che l’assunzione di crusca, cosi come di cereali integrali,  
ha sulla regolarità  intestinale. Solo di recente pero diversi studi hanno mostrato che tali 
benefici non sono attribuibili esclusivamente all’effetto di ‘trascinamento e pulizia’ che i 
vegetali ricchi di fibre producono, ma anche e soprattutto a ben definite molecole che 
compongono tali matrici vegetali. I principali attori di questi effetti benefici della crusca di 
grano sono la fibra solubile, contenuta in questa gradevole tisana.

fibrati.
Tisana pronta concentrata

INTEGRATORE ALIMENTARE

www.latisaneria.it

Estrazione a freddo - brevetto Naviglio
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI FIBRA                     Per 100 ml                     Per porzione (15 mL)
Grassi                 0                                0
proteine                 0,4 mg                             0,06 mg
carboidrati                 0,7 g                                0,1 g
polifenoli                 507 mg                            76 mg
Valore energetico       4,5 Kcal/18,7 Kj           0,7 Kcal/2,8 Kj

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti

fibrati.
Tisana pronta concentrata

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Descrizione:
La tisana ti.abbronza della linea Plants & Nature è formulata secondo un’antica ricetta erboristica e si 
caratterizza per la presenza del frutto del Melone ricco di vitamina A (betacarotene), utile nell’azione di 
stimolare l’abbronzatura. La particolare composizione la rende gradevole anche senza l’aggiunta di 
zucchero. 

Estratti acquosi di : Melone frutto disidratato (Cucumis melo),  Mela frutto disidratato (Malus communis), 
Rosa Canina frutti (Rosa canina), Karkadè fiori (Hibicus sabdariffa), Arancia dolce scorze (Citrus 
aurantium), Sambuco bacche (Sambucus nigra), Mirtillo nero bacche (Vaccinium myrtillus), Liquerizia 
radice (Glycyrrhiza glabra), Aroma Mela Pesca, Melissa foglie monde (Melissa officinalis), Fiordaliso fiori 
calici (Centaurea cyanus). Dolcificante: E960 (Stevia rebaudiana). Acidificante: Citric acid. Conservante: 
Sodium benzoate, Potassium sorbate.

Il Melone( Cucumis melo)  è una  pianta dal fusto rampicante appartenente alla famiglia delle Cucurbita-
cee. E’ generalmente coltivata nei Paesi con clima mite ed i suoi frutti sono dolci e gustosi. Il melone è 
ricco di vitamine A e C , che nella forma di betacarotene, prevengono la formazione dei radicali liberi, 
responsabili dell’invecchiamento cellulare e delle smagliature. Anche la vitamina B è presente, 
tonificando e  rivelandosi ottima nel contrastare la fame nervosa. Il frutto ha anche proprietà rinfrescanti, 
diuretiche, depurative e stimola la  produzione della melanina e del collagene, favorendo una maggiore 
idratazione e protezione della pelle.

Diluire un misurino da 30 ml. in un litro e 
mezzo di acqua e bere durante la 
giornata, preferibilmente fuori dai pasti e 
a piccoli sorsi, per assicurare 
un’idratazione sufficiente. 
Oppure diluire in 200 ml (una tazza da tè) 
di acqua bollente, 15 ml della tisana, 
avendo cura di tenere coperta la tazza 
per non disperdere le sostanze più 
volatili. Si consiglia l'assunzione di 2 tazze 
al giorno.

Non assumere in gravidanza e durante 
l’allattamento.  Non superare le dosi 
consigliate.  Gli integratori non vanno intesi 
come sostituti di una dieta variata. Il prodotto 
deve essere tenuto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni di età. 
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo 
dalla luce.

STEVIA Rebaudiana. La 
rebaudioside A, chiamata 
reb A, è la componente 
delle foglie di stevia che ha 
maggiore potere dolcifi-

cante. Il suo potere dolcificante è 300 
volte superiore a quello dello zucchero. 
Non è assimilata dall'organismo e non ha 
apporto nutritivo, quindi è senza calorie. 
DOLCIFICANTE DI ORIGINE NATURALE 
CON 0 CALORIE

Steviacon
Le ti.sane Pure&Natural sono preparate con un 
innovativo metodo di estrazione a freddo che 

sfrutta un aumento di pressione dell’acqua 
sulla pianta. Questo metodo a bassa 

temperatura, ci consente di estrarre e di 
preservare integri tutti i principi attivi della 

pianta, anche quelli volatili come gli oli 
essenziali che andrebbero persi con l’utilizzo 

del calore.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI

TI ABBRONZA                Per 10 ml         Per 100ml
Grassi                 0*                  0*                    Metodo Gravimento 
Proteine                 13 mg               130 mg           Metodo Kjeldahl
Carboidrati                 0,650 gr            6,5 gr              Metodo Fehling
Polifenoli                 6,7 mg              67 mg             Metodo Folin
Vit. A                              5,8 mcg            58 mcg**       Metodo HPLC

Portici, 11 Maggio 2012

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II”
Dipartimento di Scienza degli Alimenti
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L’eventuale presenza di sedimento, non 
pregiudica la qualita’ del prodotto

Melone frutto disidratato (Cucumis melo), 1500 mg. Mela frutto disidratato (Malus communis), 405 mg. Rosa 
Canina frutti (Rosa canina), 375 mg. Karkadè fiori (Hibicus sabdariffa), 250 mg. Arancia dolce scorze (Citrus 
aurantium), 200 mg. Sambuco bacche (Sambucus nigra), 45 mg. Mirtillo nero bacche (Vaccinium myrtillus), 
45 mg. Liquerizia radice (Glycyrrhiza glabra), 30 mg. Aroma Mela Pesca, 30 mg. Melissa foglie monde (Melissa 
officinalis), 15 mg.
Fiordaliso fiori calici (Centaurea cyanus), 6 mg.

* Al di sotto del limite di sensibilità   /   ** 7,25% RDA
           



Prodotto: Ti. Solleva  cod. TI 31
gel gambe all’ippocastano

Descrizione:
Gel rinfrescante ed energizzante per gambe stanche e con sensazione di pesan-
tezza. Contiene una sinergia di estratti vegetali attivi, quali Ippocastano con la sua 
azione capillaro-protettiva e decongestionante nelle condizioni di insufficienza 
venosa periferica e nelle sindromi flebitiche, Camomilla, calmante, unitamente 
all’Olio essenziale di Menta coadiuvano un effetto tonico e sono promotori di una 
immediata sensazione di freschezza e leggerezza agli arti inferiori.

Composizione:
Aqua, Propylene Glycol, Glucamine, Peg-40 Castor Oil, Aesculus Hippocastanum, 
Carbomer, Chamomilla Recutita, Diazolidinyl Urea, Dimethicone, Mentha Piperita, 
Methylparaben, Parfum, Mentho,Propylparaben, Eucalyptus Globulus, CI42090, 
Ci14700.

Modo D’uso:
Applicare sulla zona di pelle interessata una o più volte al giorno. Si massaggia per favorirne 
l'assorbimento. Si avverte una piacevole sensazione di freschezza che dura per alcuni minuti.

Ti. solleva:
Gel fresco e piacevolmente profumato, per la bellezza delle gambe. È indicato per 
defaticare, drenare, rinfrescare, aiutare la microcircolazione, alleviare il senso di 
gonfiore e stanchezza di  piedi e gambe,  in particolare dopo una intensa  giornata 
di lavoro.

sollevati FITOCOSMETICA.

sollevati.
Gel Gambe all’Ippocastano

Cosmetica Naturale - La Tisaneria:
La linea La Tisaneria Cosmetica Naturale è stata ideata per consentire un efficace ed 
innovativo trattamento per la bellezza e la cura del corpo.
L’ utilizzo preferenziale di prodotti vegetali o derivati di essi, formulati senza 
proteine di origine animale, senza paraffina e senza detergenti aggressivi, nel pieno 
rispetto della tua pelle, crea una sinergia attiva volta a contrastare notevolmente gli 
inestetismi estetici.L’innovazione è rappresentata dalla concreta possibilità di 
intensificare tale trattamento mediante l’ assunzione associata di specifiche tisane 

Scheda tecnica ad uso professionale www.latisaneria.it



Prodotto: Ti. Snella  cod. TI 32
CREMA CORPORELLE MODELLANTE

Descrizione:
La sinergia degli estratti utilizzati normalizza l'attività degli enzimi lipolitici, riduce 
l’accumulo dei liquidi interstiziali nel derma, rallenta il processo di sovraccumulo dei 
grassi in eccesso, favorendone l’eliminazione naturale, di conseguenza la mobilità e 
l'elasticità della pelle. Modella e rafferma la cute interessata da accumulo di adipe 
come i fianchi ed il giro vita. 

Composizione:
Aqua, Dimethicone, Cetyl Alcohol, Petrolatum, Glycerin, Polysorbate 60, Hedera 
Helix, Cetearyl Alcohol, Parfum, Caffeine, Escin, Aesculus, Hippocastanum, Imidaz-
olidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Peg-20, Stearate, Sodium Dehydroac-
etate, Edta, Bht, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, CI19140, CI16255, CI15985, CI28440, 
CI14720, CI42051, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

Modo D’uso:
Dopo aver deterso a fondo la pelle, applicare la crema modellante e lasciarla agire per due 
minuti, per provocare iperemia. Infine massaggiare. Applicare una volta al giorno sulla zona 
interessata. Il ciclo di trattamento ottimale è di circa 30-45 gg.

Ti. snella:
Crema leggera, indicata per ridare sodezza e fermezza alle zone del corpo interes-
sate da adiposità localizzata. 

snellati.
Crema Corporelle Modellante

la Tisaneria
COSMETICA NATURALE

snellati FITOCOSMETICA.

Cosmetica Naturale - La Tisaneria:
La linea La Tisaneria Cosmetica Naturale è stata ideata per consentire un efficace ed 
innovativo trattamento per la bellezza e la cura del corpo.
L’ utilizzo preferenziale di prodotti vegetali o derivati di essi, formulati senza 
proteine di origine animale, senza paraffina e senza detergenti aggressivi, nel pieno 
rispetto della tua pelle, crea una sinergia attiva volta a contrastare notevolmente gli 
inestetismi estetici.L’innovazione è rappresentata dalla concreta possibilità di 
intensificare tale trattamento mediante l’ assunzione associata di specifiche tisane 
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Prodotto: Ti. Rassoda  cod. TI 33
CREMA RASSODANTE SENO/CORPO

Descrizione:
Svolge azione rassodante, tonificante, elasticizzante, nutriente. La sua efficacia è 
dovuta alle proprietà stimolanti e tonificanti del Ginseng, in sinergia con altri 
importanti principi attivi. L'estratto di Ginseng contiene fitoestrogeni, dotati 
dell’importantissima proprietà di stimolare la produzione di collagene, ottenendo 
un immediato effetto rassodante e rimodellante.  Contrasta l’invecchiamento 
precoce della pelle, l’atrofia, il rilassamento e l’aridità cutanea.

Composizione:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Oleyl Erucate, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil, Hydrogenated Vegetable Oil, Myristyl Myristate, Limnanthes Alba Seed Oil, 
Heliantus Annus Seed, Oil, Betaine, Xylitol, Algae Extract, Butyrospermum Parkii 
Extract, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Argania Spinosa Oil, Calendula Officinalis 
Extract, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Sodium, Phytate, Laureth-7, Sodium 
Hydroxymethylglycinate, Dimethicone, Xanthan Gum, Carbomer, Phenethyl 
Alcohol, Polyacrylamide, Caprylyl Glycol, C13-14 Isoparaffin, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Parfum (Fragrance).

Modo D’uso:
Si applica una volta al giorno sulla zona interessata con leggero massaggio fino ad assorbi-
mento. Non unge.

Ti. rassoda:
Crema corpo, scorrevole e leggera, con effetto rassodante indicata nel trattamento 
di ipotonie cutanee, smagliature e disidratazioni, per ridare sodezza ed elasticità 
alla pelle del corpo.

rassodati.
Crema Rassodante Seno/Corpo

rassodati FITOCOSMETICA.

Cosmetica Naturale - La Tisaneria:
La linea La Tisaneria Cosmetica Naturale è stata ideata per consentire un efficace ed 
innovativo trattamento per la bellezza e la cura del corpo.
L’ utilizzo preferenziale di prodotti vegetali o derivati di essi, formulati senza 
proteine di origine animale, senza paraffina e senza detergenti aggressivi, nel pieno 
rispetto della tua pelle, crea una sinergia attiva volta a contrastare notevolmente gli 
inestetismi estetici.L’innovazione è rappresentata dalla concreta possibilità di 
intensificare tale trattamento mediante l’ assunzione associata di specifiche tisane 
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Prodotto: Ti. Modella  cod. TI 34
FANGO CREMA ANTICELLULITE

Descrizione:
Nelle forme di cellulite, l'argilla agisce da pompa cationica, cedendo ai tessuti una 
parte delle sostanze che la compongono sotto forma di ioni alluminio, ferro, sodio, 
potassio e assorbe acqua trascinandosi dietro le tossine idrosolubili. Questo 
processo è dovuto alla capacità di scambio ionico dell'argilla e alla differenza di pH 
che esiste tra l'argilla (pH leggermente alcalino) e la cute. Agisce sulla tensione 
cellulitica migliorando il tono ed il trofismo cutaneo. Gli estratti presenti conferis-
cono alla pelle una sensazione di freddo.

Composizione:
Aqua, Algae, Glycerin, Glucamine Peg - 20 Glyceril, laurate PVP carbomer idrolized 
corprotein, Azulene, imidazolidinyl, urea, pantheol, edta, parfum, methylisotiazoli-
none, methylchloroi sothiazolinone, anethole,propylene glycol, CI 42090, CI 14700.

Modo D’uso:
Applicare preferibilmente di sera con lieve massaggio fino a completo assorbimento. Al 
mattino risciacquare con abbondante acqua.una piacevole sensazione di freschezza che dura 
per alcuni minuti.

Ti. modella:
Fango Crema a base di argilla bianca ed estratti vegetali per il trattamento della 
cellulite. Nutre la pelle e purifica l’epidermide. 

modellati.
Fango Crema Anticellulite

la Tisaneria
COSMETICA NATURALE

modellati FITOCOSMETICA.

Cosmetica Naturale - La Tisaneria:
La linea La Tisaneria Cosmetica Naturale è stata ideata per consentire un efficace ed 
innovativo trattamento per la bellezza e la cura del corpo.
L’ utilizzo preferenziale di prodotti vegetali o derivati di essi, formulati senza 
proteine di origine animale, senza paraffina e senza detergenti aggressivi, nel pieno 
rispetto della tua pelle, crea una sinergia attiva volta a contrastare notevolmente gli 
inestetismi estetici.L’innovazione è rappresentata dalla concreta possibilità di 
intensificare tale trattamento mediante l’ assunzione associata di specifiche tisane 
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Prodotto: Ti. Drena  cod. TI 35
Crema Anticellulite ai Fitosomi

Descrizione:
Questa crema è formulata a base di principi attivi che contrastano gli inestetismi 
della cellulite, anche più ostinati, con una intensa azione rassodante, elasticizzante 
e tonificante. Contiene l'escina, sostanza estratta dai semi di Ippocastano (Aesculus 
hyppocastanum), che ha uno spiccato effetto drenante e disintossicante utile nei 
casi di accumulo di tossine, è nota anche per le proprietà antiedemigene poiché 
agisce riducendo il numero e il diametro dei pori delle reti dei capillari, attraverso i 
quali avvengono gli scambi di liquidi tra sangue e tessuti, favorendo il turn-over 
cellulare. La sua azione principale consiste, però,  nel ridurre l'infiammazione e la 
produzione di essudato, e aumentare la resistenza dei vasi. Perciò questa crema è 
indicata per pelli fragili e sottili con evidenti segni di sofferenza circolatoria (capillari 
e venuzze superficiali).

Composizione:
Aqua, Octyldodecanol, Cetyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Polysorbate, 60, 
Cetearyl Alcohol, Lecithin, Escin, Dimethicone, Centella Asiatica, PEG-20, Stearate, 
Imidazolidinyl Urea, Propylparaben, Methylparaben, Caffeine, Parfum, Sodium 
Dehydroacetate, EDTA, Citric Acid.

Modo D’uso:
Applicare una volta al giorno sulla zona interessata, fino al completo assorbimento.

Ti. drena:
Una ricca formulazione a rapido assorbimento che racchiude in sè un mix potente 
di ingredienti che contrastano gli inestetismi della cellulite.

drenati FITOCOSMETICA.

drenati.
Crema Anticellulite ai Fitosomi

Cosmetica Naturale - La Tisaneria:
La linea La Tisaneria Cosmetica Naturale è stata ideata per consentire un efficace ed 
innovativo trattamento per la bellezza e la cura del corpo.
L’ utilizzo preferenziale di prodotti vegetali o derivati di essi, formulati senza 
proteine di origine animale, senza paraffina e senza detergenti aggressivi, nel pieno 
rispetto della tua pelle, crea una sinergia attiva volta a contrastare notevolmente gli 
inestetismi estetici.L’innovazione è rappresentata dalla concreta possibilità di 
intensificare tale trattamento mediante l’ assunzione associata di specifiche tisane 
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Prodotto: Ti. Regola Compresse  cod. Ti 41
A BASE DI COMPONENTI VEGETALI

Composizione:
(Rheum Palmatum Var. T. Max) Radice polvere. Senna (Cassia Angustifolia Vhl) Raice 
E.S. Curcuma (Curcura Longa L.) Radice polvere, Poligonum (Poligonum Multiflorum 
L.) Radice Polvere (Rhamnus Purshiana DC radice polvere, Liquirizia (Glicyriza Glabra 
L.) Radice polvere. Rosmarino (Rosmarinus Officinale L.) Foglie polvere, aromatiz-
zante, Finocchio (Foeniculum Vulgare Mil) Olio essenziale, antiagglomerante, 
Biossido di Silicio

Modo D’uso:
Assumere 2 tavolette alla sera prima di coricarsi.

Ti. regola compresse:
Il prodotto Ti. Regola un integratore alimentare a base di estratti vegetali di erbe 
rese in polvere alle quali viene attribuita la capacità di coadiuvare il fisiologico
transito intestinale. Un buon transito intestinale è una delle fonti principali del 
nostro benessere. Una eccessiva sedentarietà e un’alimentazione non sempre 
equilibrata sono, spesso la causa di una  regolarità intestinale alterata.
Da sempre, la natura ci viene in aiuto con erbe conosciute  per le loro propietà in 
grado di favorire la regolarità del transito intestinale.
I principi vegetali delle erbe agendo sinergicamente quando sono un aiuto naturale 
per regolare le funzioni dell’intestino.   

la Tisaneria
COSMETICA NATURALE

Fitoterapia - La Tisaneria:
La parola Fitoterapia deriva dal Greco (phyton) e therapeia (cura) e rappresenta in 
assoluto una delle più  antiche pratiche usate dall’uomo.
La Fitoterapia è la pratica terapeutica umana fondata sull’utilizzo dei principi attivi 
estratti dalle piante, i quali possono contribuire a donare maggior benessere
psico-fisico al corpo, aiutando le difese naturali erafforzando l’organismo.L’impiego 
di preparati fitoterapici, citato nei testi diciviltà antichissime, ha assunto una 
crescente importanza nel secolo scorso fino ad arrivare ai giorni nostri. 

la Tisaner ia
DIMAGRISCI IN MODO NATURALE

compresse
Ti.Regola

Ti.Regola
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fito la salute dalle piante
teraphy



Prodotto: Ti. Rinforza  cod. Ti 42
Utile per apportare una quota integrativa dinutrienti 
in presenza di carenze alimentari. 

Composizione:
Spirulina (Spirulina maxima Setch. et Gaemer) Pianta intera polvere.
Costituenti delle capsule: Gelatina naturale.

Modo D’uso:
2 capsule al giorno, lontano dai pasti, con abbondante acqua. Non superare la dose 
giornaliera consigliata, o secondo consiglio medico

Ti. rinforza:
La Spirulina, Spirulina maxima, è un'alga microscopica monocellulare verde-azzurra 
di acqua dolce. La Spirulina   contiene un'alta percentuale di proteine di alto valore 
biologico, poiché comprende tutti gli aminoacidi fra cui, in proporzioni ottimali, gli 
otto aminoacidi essenziali, quelli cioè che il nostro organismo non riesce a sintetiz-
zare e che devono essere necessariamente introdotti con la dieta.  Contiene inoltre 
numerose vitamine, in particolare quelle del gruppo B e la provitamina A; i sali 
minerali e gli oligoelementi sono contenuti in forma assimilabile;infine, è impor-
tante il contenuto di antiossidanti. Dunque ,La Spirulina potrebbe essere, per la sua 
ricchezza di sostanze nutrienti, un integratore dell'alimentazione capace di colmare 
eventuali carenze nutrizionali e incrementare l'energia dell'organismo. 

la Tisaneria
COSMETICA NATURALE

Fitoterapia - La Tisaneria:
La parola Fitoterapia deriva dal Greco (phyton) e therapeia (cura) e rappresenta in 
assoluto una delle più  antiche pratiche usate dall’uomo.
La Fitoterapia è la pratica terapeutica umana fondata sull’utilizzo dei principi attivi 
estratti dalle piante, i quali possono contribuire a donare maggior benessere
psico-fisico al corpo, aiutando le difese naturali erafforzando l’organismo.L’impiego 
di preparati fitoterapici, citato nei testi diciviltà antichissime, ha assunto una 
crescente importanza nel secolo scorso fino ad arrivare ai giorni nostri. 

la Tisaner ia
DIMAGRISCI IN MODO NATURALE

compresse
Ti.Regola

Ti.Rinforza

fito la salute dalle piante
teraphy

INGREDIENTI CARATTERIZZANTI

Spirulina, pianta intera polvere 600 mg

QUANTITA’ IN MG PER D. G. 1cp

Tabella Nutrizionale:
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Prodotto: Ti. Dolcifica  cod. Ti 43
Utile per apportare una quota integrativa dinutrienti 
in presenza di carenze alimentari. 

Composizione:
Acqua, Stevia, Addensante gomma, Dxantano, Acido citrico, 
Potassio sorbato, E960. 

Modo D’uso:
Può essere utilizzata per dolcificare le bevande come tè, caffè  oppure si può usare 
in diversi alimenti e prodotti da forno. 
Aggiungere la stevia liquida per dolcificare, otto gocce equivalgono ad un cucchi-
aino di zucchero.

Ti. dolcifica - Stevia liquida:
Il prodotto Ti. Dolcifica, realizzato da P&N all’ interno della linea “ La Tisaneria “ a 
base di Stevia  ha un potere dolcificante superiore allo zucchero ed è un  toccasana 
per la salute perché:
-  ha  0 calorie e non provocano carie
-   ideale nella dieta ipocalorica
- abbassa l'indice glicemico dei diabetici
-  ha effetti anti-infiammatori, antibiotici e antiossidanti
- regolarizza la pressione del sangue.

L’uso del dolcificante stevia è indicato per le persone diabetiche (diabete II e 
problemi di regolazione della glicemia), per chi soffre di intolleranza al glucosio, per 
chi segue una dieta ipocalorica, per chi vuole assicurare a sé e alla sua famiglia uno 
stile di vita sana ed equilibrata.

la Tisaneria
COSMETICA NATURALE

La Stevia - La Tisaneria:
La stevia è una pianta dalla quale viene estratto un sostituito dello zucchero, senza 
inconvenienti per la salute; originaria del Sudamerica, conosciuta con il nome 
"Stevia rebaudiana Bertoni", o ancora l'erba dolce. Il dolcificante estratto dalle foglie 
della pianta è 300 volte più dolce dello zucchero normale.
Da più di 500 anni, per gli indiani del Paraguay (Sudamerica), la stevia è stata 
considerata come erba medicinale: la stevia non contiene calorie e non provoca 
carie rispetto allo zucchero ed ai dolcificanti usuali come il fruttosio.
La stevia , utilizzata quotidianamente  in tutto il mondo da più di 150 millioni di 
persone senza rischi per la salute, dal 02 dicembre 2011 è stato autorizzata in 
Europa ed quindi in Italia.

la Tisaner ia
DIMAGRISCI IN MODO NATURALE

compresse
Ti.Regola

Ti.Dolcifica

Stevia
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