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ABOCA DIGERERBE TISANA 20 BUSTINE DA 2 G
Tisana in bustina filtro per favorire la naturale
digestione. DigerErbe tisana è ideale per favorire la
naturale digestione. La sinergia d'azione delle erbe
contenute nella sua formulazione e conosciute per le
loro proprietà amaro-digestive e carminative ne fa un
prodotto utile per il tratto gastro-intestinale. La miscela
di erbe così composta garantisce, mediante l'infusione
in acqua calda, l'ottenimento di una bevanda ricca in
sostanze funzionali utili nel dopo pasto, consigliata come sana abitudine quotidiana anche grazie
all'assenza di alcool che di norma caratterizza gli amari liquorosi. DigerErbe tisana ha un gusto
gradevole, anche senza aggiunta di zucchero grazie all'equilibrio tra la componente amara e quella
aromatica.
Modo d'uso:
Si consiglia di assumere da 1 a 2 tazze di tisana al giorno dopo i pasti principali. Un filtro è sufficiente
per preparare una tazza di tisana (circa 150 ml). Versare l'acqua portata all'ebollizione in una tazza
contenente la bustina filtro e mantenere in infusione dai 5 ai 7 minuti, avendo cura di tenere coperto il
contenitore per non disperdere le sostanze più volatili.
Avvertenze:
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.
Ingredienti:
Menta piperita (Mentha piperita) foglie, Anice stellato (Illicium verum) frutti, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra)
radice, Verbena odorosa (Lippia citriodora) foglie, Achillea (Achillea millefolium) foglie, Carvi (Carum
carvi) frutti, Genziana (Gentiana lutea) radice, Zenzero (Zingiber officinale) rizoma.
Ingredienti funzionali contenuti in una bustina:*

Menta piperita foglie, titolato in essenza > 12 ml/Kg, 800 mg; Genziana radice, titolato in gentiopicroside
> 3%, 40 mg; Anice stellato frutti, 400 mg; Liquirizia radice, 300 mg; Verbena odorosa foglie, 160 mg;
Achillea foglie, 140 mg; Carvi frutti, 120 mg; Zenzero rizoma, 40 mg; *I quantitativi indicati si riferiscono
agli ingredienti funzionali contenuti in una bustina e non all'infuso.

