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ABOCA SOLLIEVO BIO TISANA 20 BUSTINE DA 2,2 G
Per favorire il fisiologico transito intestinale con Cassia
angustifolia.
Sollievo Bio Tisana è utile per favorire il fisiologico transito
intestinale e agisce rispettando l'intestino grazie alla presenza di
fitocomplessi di:
- Cassia, che svolge un'azione specifica sul transito;
- Finocchio, Rooibos e Carvi, che favoriscono l'eliminazione dei
gas intestinali;
- Malva, Melissa e Liquirizia, che coadiuvano i fisiologici processi
digestivi.
Sollievo Bio Tisana, prodotto biologico e 100% naturale, per le caratteristiche della sua azione è indicato
per essere utilizzato al bisogno.
Inoltre, la presenza di Rooibos e Finocchio, arricchito con il suo olio essenziale, conferisce alla tisana un
sapore gradevole anche senza l'aggiunta di zucchero; se necessario si consiglia l'uso del miele.
Ogni singola bustina filtro e` realizzata con un sistema brevettato di chiusura "annodata" senza collanti e
punto metallico. Per mantenere al meglio le caratteristiche organolettiche e le proprieta` delle erbe, ogni
filtro e` confezionato in bustina "salvaroma".
Modalità d'uso:
Si consiglia di assumere una tazza di tisana alla sera quando se ne ravvisi l'utilità.
Un filtro è sufficiente per preparare una tazza di tisana (circa 200 ml). Versare l'acqua portata
all'ebollizione in una tazza contenente la bustina filtro avendo cura di tenere coperto il contenitore per
non disperdere le sostanze più volatili. Studi analitici condotti dalla ricerca Aboca dimostrano che
Sollievo tisana, in 7 minuti di infusione, apporta il quantitativo ottimale di sostanze funzionali.
Avvertenze:
Non superare le dosi consigliate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed
equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto
fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta`. Non utilizzare il prodotto nei bambini, nelle
donne in gravidanza e durante l'allattamento, e per periodi di tempo prolungati.

Ingredienti:
Cassia (Cassia angustifolia) foglie*; Carvi (Carum carvi) frutti*; Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) radice*;
Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti*; Rooibos (Aspalathus linearis) foglie*; Melissa (Melissa officinalis)
foglie*; Malva (Malva sylvestris) foglie*; Finocchio (Foeniculum vulgare) olio essenziale aroma naturale.
* Ingrediente Biologico
Ingredienti funzionali contenuti in una bustina:
Cassia angustifolia foglie titolato in eterosidi idrossiantracenici 2% 1500 mg; Carvi frutti 330 mg;
Liquirizia radice 150 mg; Finocchio frutti 132 mg; Rooibos foglie 66 mg; Melissa foglie 10 mg; Malva
foglie 44 mg; Finocchio olio essenziale 2 mg.

