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Gluten Free Le Tisane Magentina sono
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durante la raccolta si evita qualsiasi tipo di contaminazione con
altre specie cerealicole.
O O

TURA A

Essiccatura a freddo Le piante vengono private dell’acqua attraverso un metodo innovativo senza l’impiego di
processi ad alta temperatura. Il sistema a freddo permette
di allontanare l’acqua e di non alterare le strutture cellulari,
migliorando così la preservazione dei principi aromatici: ciò
garantisce la buona conservazione del prodotto.

FOTOVO

Energia pulita Gli stabilimenti di produzione e confezionamento sfruttano dei pannelli fotovoltaici per ricavare energia da una fonte sostenibile e rinnovabile. In questo
modo i processi non contribuiscono all’inquinamento globale.

N
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Imballi Le Tisane Magentina impiegano filtri annodati,
con filo di cotone biologico, NON si adoperano punti metallici o colle. La carta degli astucci è certificata FSC, proviene
da fonti gestite in maniera responsabile. Gli inchiostri impiegati sono BIO e sfruttano alte concentrazioni di oli vegetali.
Filtro e filo possono essere smaltite nel contenitore dell’umido,
mentre l’astuccio va gettato nella raccolta della carta.
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Prodotto biologico Le piante
utilizzate nelle Tisane Magentina,
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Uniche nel loro genere
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Prodotto di filiera L’alta qualità del prodotto viene garantita a partire
dalla semina nei campi, alla coltivazione, alla raccolta, all’essiccazione fino
al confezionamento del prodotto. Questo permette il controllo di tutte le fasi
di lavorazione.
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 naturali,
costituiti da polpa di frutta essiccata e sminuzzata. Ne basta veramente poco
per sprigionare il sapore del frutto intero.

Tutte le tisane Magentina sono naturalmente

La linea di tisane Magentina nasce dal connubio tra la tradizione
erboristica e l’alta qualità delle materie prime. Le nostre ricette originali sono state studiate per valorizzare al meglio il sapore di
ciascun infuso, perché oltre a selezionare piante medicinali benefiche
per il nostro organismo, il nostro obiettivo è quello di concedere veri
momenti di piacere da sorseggiare in relax. Le erbe e i fiori selezionati per le nostre tisane sono tutti provenienti da coltivazioni biologiche e preferibilmente di origine italiana. La cura e la maestria
con cui le piante vengono cresciute, raccolte e infine essiccate si può
percepire nel momento dell’infusione, prima con l’olfatto cogliendo il
loro profumo inebriante e dopo col gusto.

TISANA BIO con Rosa, Karkadè e Melograno

Un corpo e una mente rilassati sono fattori di
grande importanza per il benessere di una donna. Questa meravigliosa infusione aromatica
sostiene la creatività femminile e l’equilibrio interiore. Deliziosa miscela di Rosa, Karkadè e Melograno, con un pizzico di peperoncino che gli
dona una nota piccante, contribuisce ad un corretto equilibrio e armonia nei naturali cicli della
vita. Ecco finalmente la tua Tisana di Bellezza!

TISANA BIO con Mandarino, Tiglio e Rooibos

Addio stress, buongiorno benessere! Tisana
degli Angeli ci regala meravigliosi attimi di relax e serenità. La delicatezza del Mandarino e
l’effetto rilassante del Tiglio e della Melissa creano armonia tra il corpo e la mente. La tisana
buona e rilassante dal dolce gusto agrumato.

drenante
TISANA BIO con Betulla, Ananas e Spirea

La natura ha un profumo incredibilmente fresco
dopo la pioggia. Allo stesso modo, la nostra natura ha la capacità di rinnovarsi a cicli regolari.
E le erbe possono aiutarci. Questa Tisana
nasce dalla miscela equilibrata di Ananas e
Spirea, combinati con la Betulla. L’aggiunta
di tarassaco e di finocchio, completano questa gustosa infusione.

depurativa
TISANA BIO con Tarassaco, Ortica e Curcuma

Proprio come puliamo e riordiniamo regolarmente le nostre case, adornandole di fiori, dovremmo
regolarmente purificare il nostro corpo. La
miscela di Tarassaco, Ortica e Curcuma ha
un profumo e un sapore incredibili, ma soprattutto può aiutarci a iniziare ogni nuovo
giorno rinnovati e purificati.

curcuzen
TISANA BIO con Curcuma, Zenzero e Limone

La straordinaria radice della curcuma, con il suo
colore dorato brillante, ci fa sentire a posto anche
nei momenti turbolenti. Abbinata a Zenzero
e Limone, l’infuso sprigiona il suo aroma corposo, robusto e aromatico.

mirtillo
TISANA BIO con Mirtillo e Sambuco

Questa miscela a base di Mirtillo e Sambuco aiuta a sostenere il nostro equilibrio e benessere. Il
gusto asprigno del Mirtillo si sposa con il
Karkadè, e il risultato finale è perfettamente
armonioso.

sonno
TISANA BIO con Melissa, Biancospino e Arancio

Prima di poterci addormentare, dobbiamo calmare la nostra mente e spegnere le luci e i pensieri.
La mente, dopo una giornata di duro lavoro,
può finalmente riposare. Melissa, Biancospino
e Arancio ci accolgono delicatamente nel loro
abbraccio, con il loro sapore dolce, preparandoci per andare a letto.

rilassante
TISANA BIO con Tiglio, Biancospino e Verbena

Rilassarsi, quando la giornata sta per concludersi,
con una deliziosa tazza di Tisana Bio è un ottimo
modo per scaricare le tensioni quotidiane.
Tiglio, Biancospino e Verbena aiutano a far
scivolare via la stanchezza e le preoccupazioni della giornata appena trascorsa. Una volta
rilassati, riusciamo a riportare l’attenzione
sulle cose belle della vita.

malva
TISANA BIO con foglie e fiori di Malva e Altea

Di tanto in tanto perdiamo il contatto con la
nostra anima. Per risollevare lo spirito e ricordarci
che la serenità è il cuore dell’esistenza, questa
infusione lenitiva combina fiori e foglie di
Malva e Altea, che alleviano spasmi e bruciori,
e ha il gusto di una gioiosa giornata estiva,
ricordandoci che dietro ogni nuvola c’è il sole.

camomilla
TISANA BIO con fiori di Camomilla e Limone

Adatta a tutta la famiglia, per la digestione e il
meritato riposo. Questa dolce infusione fruttata
con Limone di Sicilia ha effetto lenitivo ed è
un modo per dire grazie al nostro corpo.

sennalax
TISANA BIO con Senna, Frangula e Liquirizia

Nella frenesia del giorno d’oggi non è sempre facile alimentarsi correttamente. Prendersi cura di
sé stessi è invece importante. Grazie a questo
infuso a base di Senna, Frangula e Liquirizia
ritroviamo dolcemente la regolarità, il meglio
che la natura ha da darci. Queste erbe meravigliosamente delicate conferiscono all’infuso
una nota molto speciale.

speziata
TISANA BIO con chiodi di Garofano,
Cannella e Zenzero

Emozionante cannella, zenzero pungente e chiodi
di garofano. Gli opposti si attraggono. Un’esclusiva combinazione di sapori rende deliziosamente intrigante questa affascinante infusione. Una dolce e aromatica sensazione per
un equilibrio rigenerante.

zenzerlizia
TISANA BIO con Zenzero, Liquirizia e Coriandolo

La ricetta Zenzerlizia cattura l’energia dello Zenzero e la esalta in maniera particolare grazie alla
Liquirizia. Questa combinazione dona a questa infusione un gusto equilibrato ed un aroma pieno.

liquirizia
TISANA BIO con Liquirizia, Carvi e Anice

Per secoli la radice di liquirizia è stata apprezzata
per la sua naturale dolcezza, il gusto pieno e le
proprietà tonificanti. Oggi il suo gusto dolce e
delicato ci aiuta a riportare equilibrio e tranquillità nella nostra vita frenetica. L’aggiunta
di Carvi e Anice crea un’esperienza gustativa straordinariamente intrigante, perfetta in
ogni momento della giornata.

balsamica
TISANA BIO con Menta Piperita, Eucalipto e Timo

Il respiro è essenziale per la vita. L’eucalipto dà la
sensazione che l’intero torace si apra dall’interno,
consentendo alla nostra energia di espandersi dentro di noi. Finalmente possiamo
respirare di nuovo. Il timo e la menta sono
delicatamente stimolanti e aggiungono un
gusto delizioso.

tè verde
INFUSO BIO con foglie di Tè verde

Il Tè verde, da secoli, ci consente di allontanare
le tensioni accumulate in maniera naturale e liberare lo spirito dalle “zavorre mentali”. Il
gusto dell’antica tradizione orientale per una
infusione energizzante e rinvigorente.

fragolina
TISANA BIO con Fragola, Mora e Rosa Canina

La Fragola, regina del sottobosco, ha deciso di celebrare la vita con una danza, invitando la Mora e
la Rosa Canina, che hanno portato in dono
calore e brio. Insieme si diffondono con vigore in tutto il corpo. Riscaldano e rafforzano,
apportano fresca vitalità.

finocchio
TISANA BIO con semi di Finocchio

Il Finocchio permette una digestione regolare
trasmettendo all’intero organismo una sensazione di benessere diffuso. Questa tisana di
antica tradizione, a base di semi di finocchio, regala un fresco retrogusto fruttato,
ideale per i più piccoli.

Scopri
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