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Le tisane sono concentrati di piante da diluire in acqua e bere come una tisana, garantite dal 
marchio centro mességué che da generazioni è sinonimo di benessere naturale. contengono 
solo erbe officinali senza alcool e zuccheri, e possono essere pertanto associate a qualsiasi 
tipo di dieta.

Le tisane centro mességué sono utili per il benessere dell’organismo, ed in più hanno un 
ottimo sapore. 
Possono essere efficacemente utilizzate per prevenire squilibri, carenze, eccessi e malesseri 
generali, prima che gli stessi si trasformino in vere e proprie patologie.

I dosaggi e le concentrazioni dei principi attivi e delle piante contenute nelle tisane del centro 
mességué sono perfettamente bilanciati, e le rendono praticamente esenti da effetti 
indesiderati e sono adatte a tutti, ma non vanno assunte da donne in gravidanza e 
allattamento.

le tisane CentRO MessÈGUÈ
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L’intolleranza al glutine è in costante aumento tra la popolazione. Gli esperti del centro 
mességué, sempre attenti a cogliere le richieste e le esigenze del pubblico, dopo aver realizzato 
i preparati dietetici privi di glutine, hanno formulato anche le tisane con lo stesso principio, 
per permettere anche alle persone intolleranti, di bere sorsi di benessere in modo sicuro e 
piacevole.
Nel processo produttivo delle tisane del centro mességué, viene garantita la presenza di 
eventuali tracce di glutine nel quantitativo permesso dalle normative vigenti, cioè < 20 ppm*. 
Questo indica che il prodotto è sicuro anche per persone intolleranti al glutine.

*< 20 ppm= parti per milione.  Indica quanti grammi della sostanza in esame sono presenti in 
un milione di grammi di soluzione o di miscela totale.

le tisane CentRO MessÈGUÈ
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Le tisane del centro mességué sono concentrati di piante da diluire in acqua calda o fredda, secondo il gradimento e 
da bere durante la giornata. Firmate e garantite dal marchio centro mességué che da generazioni è sinonimo di benessere 
naturale e scienze erboristiche.

contengono solo erbe officinali senza alcol, zuccheri e conservanti e quindi possono essere associate a qualsiasi tipo di 
dieta. Le tisane centro mességué sono utili per il benessere dell’organismo e in più hanno un ottimo sapore.

L’amore per la natura dei prodotti centro mességué si manifesta soprattutto nella particolare attenzione e rispetto 
con cui vengono lavorate le piante, anzi ogni parte della singola pianta. Infatti per avere il massimo di principi attivi, 
quindi di efficacia, scegliamo un diverso tipo di estrazione per foglie, petali, gemme, radici o corteccia utilizzando 
le decozioni, l’infusione o la macerazione. un lavoro lungo e dispendioso, ma il risultato sono tisane concentrate e 
preziose che ci rendono orgogliosi.

SINErgIA TrA vArIE pIANTE
È il principio ispiratore delle Tisane centro mességué. 
ci sono da 9 a 21 piante in ogni bottiglia, piante 
che utilizzate insieme potenziano reciprocamente il loro effetto. 
Il risultato è un’armonia perfetta che raggiunge l’obiettivo di bellezza e benessere.

“ZEro” cALorIE
Assunte nei dosaggi consigliati, le Tisane centro mességué 
diventano una bevanda reidratante, 
con calorie pressoché zero.

benessere e natura
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#2

Ingredienti:
Acqua, carciofo (cynara scolymus L.) foglie, Boldo 
(Peumus boldus molina) foglie, cardo mariano (silybum 
marianum Gaetner) frutto, ortosiphon (ortosiphon 
aristatus miq) foglie, Tarassaco (Taraxacum officinale 
Weber) radice, Desmodio (Desmodium adscendens Dc) 
foglia, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) radice, Rabarbaro 
(Rheum officinale Baill.) rizoma, Frangula (Rhamnus 
frangula Dc.) corteccia, salvia (salvia officinalis L.) foglie, 
melissa (melissa officinalis L.) foglia, menta (mentha x 
piperita L.) foglia, Genziana (Gentiana lutea L.) radice, 
Anice stellato (Illicium verum Hooker) frutti (semi) , 
Rafano nero (Raphanus sativus var. niger miller) radice, 
Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) sommità, Arancio 
dolce (citrus sinensis L. var. dulcis) pericarpo.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE FoGLIE DI cARcIoFo, I FRuTTI DI cARDo 
E LA RADIcE DI TARAssAco FAvoRIscoNo 
LE FuNzIoNI DEPuRATIvE DELL’oRGANIsmo. 
IL RIzomA DI RABARBARo, LA coRTEccIA 
DI FRANGuLA, LE FoGLIE DI sALvIA, mENTA 
E mELIssA soNo uTILI ALLA FuNzIoNE 
DIGEsTIvA.

Indicata nei casi di stanchezza, senso di gonfiore 
o digestione rallentata. 
consigliata anche ai fumatori, durante i cambi di 
stagione e durante le diete.

dose consigliata
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 
1- 4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe La dePuraZIOne
e La dIGestIOne

tIsana 
dePurante COd. 9110
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#3

Ingredienti:
Acqua, Acai (Euterpe oleracea mart.) frutto e.s. D/E 4:1, 
Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice e.s. tit. 
al 2% in inulina, Goji (Lycium barbarum L.) frutto e.s. 
tit. al 40% in polisaccaridi, Reishi (Ganoderma lucidum 
P. Karst.) fungo e.s. tit. al 10% in polisaccaridi, manna, 
melograno (Punica granatum L.) frutto e.s. tit. al 40% in 
acido ellagico, Aloe (aloe vera L.) gel concentrato 200:1, 
curcuma (curcumalonga L.) rizoma e.s. tit. al 10% in 
curcumina, mangostano (Garcinia mangostana L.) frutto 
e.s. tit. al 10 % in mangosteen.

aroma: lime.
Correttore di acidità: acido citrico.
Conservante: potassio sorbato.
edulcorante: sucralosio.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE RADIcI DI TARAssAco E DI cuRcumA 
FAvoRIscoNo LE FuNzIoNI DIGEsTIvE ED 
EPATIcHE. I FRuTTI DI mELoGRANo E GojI 
HANNo PRoPRIETA’ ANTIossIDANTE. IL 
FuNGo REIsHI E LA PoLPA DEL FRuTTo 
DI mANGosTANo RAFFoRzANo LE DIFEsE 
DELL’oRGANIsmo.

Indicata a tutte le età per rinforzare l’organismo 
e contrastare tutti i fenomeni ossidativi che sono 
la causa principale dell’invecchiamento. Adatta 
nei periodi di lavoro intenso, di stress psicofisico 
o di debolezza generale.

dose consigliata: 
Per un corretto uso, si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (15 ml) diluito in un bicchiere d’acqua 
una volta al giorno. Agitare prima dell’uso.
Può essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

antIOssIdante.
stIMOLa Le dIfese naturaLI

eLIsIr funGO reIsHI
ManGOstanO e GOJI COd. 9111
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#6

Ingredienti:
Acqua, Achillea (Achillea millefolium L.) erba fiorita, 
Passiflora (Passiflora incarnata L.) erba fiorita, Asperula 
odorata (Galium odoratum scop.) sommità, calendula 
(calendula officinalis L.) capitolo, Artemisia (Artemisia 
absinthium L.) erba fiorita, schisandra (schisandra 
chinensis Baillon) frutto, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radice, Borsa pastoris (capsella borsa-pastoris medikus) 
erba, Equiseto (Equisetum arvense L.) erba, sambuco 
(sambucus nigra L.) fiori, mirtillo nero (vaccinuim 
myrtillus L.) frutto.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservati: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE sommITà DI AsPERuLA E L’ERBA FIoRITA DI 
PAssIFLoRA FAvoRIscoNo IL RILAssAmENTo. 
I FIoRI DI sAmBuco RINFoRzANo LE NATuRALI 
DIFEsE DELL’oRGANIsmo.

Indicata negli inestetismi che riconoscono 
una causa ormonale come la pelle acneica o 
grassa, eccessiva perdita di capelli, cellulite. 
Indicata anche nei casi di irritabilità o 
alterazione dell’umore (nel periodo mestruale o 
menopausale).

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe IL rILassaMentO
e Le dIfese OrGanICHe

tIsana 
reGOLatrICe COd. 9112
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#8

Ingredienti: Acqua, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) 
radice, Frangula (Rhamnus frangula L.) corteccia, 
cascara (Rhamnus purshiana Dc.) corteccia, senna 
(cassia senna L.) foglie, Rabarbaro (Rheum officinale 
Baill.) rizoma, malva (malva sylvestris L.) fiori e foglie, Lino 
(Linum usitatissimum L.) semi, Finocchio (Foeniculum 
vulgare mill.) frutti, camomilla (matricaria chamomilla 
L.) fiori, Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radice, 
menta (mentha x piperita L.) foglie, Genziana (Gentiana 
lutea L.) radice, Ginepro (juniperus communis L.) frutti, 
Anice stellato (Illicium verum Hooker) frutti.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE coRTEccE DI cAscARA E FRANGuLA, 
LA RADIcE DI TARAssAco, IL RIzomA DI 
RABARBARo, I sEmI DI LINo, LE FoGLIE E FIoRI 
DI mALvA E LE FoGLIE DI sENNA FAvoRIscoNo 
LA REGoLARITà DEL TRANsITo INTEsTINALE.

Fornisce un aiuto allo stress e alle difficoltà 
intestinali derivanti dalla vita moderna e dalla 
cattiva alimentazione. 

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe
IL transItO IntestInaLe

tIsana reGOLarItÀ 
naturaLe COd. 9121

10



#9

Ingredienti: 
Acqua, cacao (Theobroma cacao L.) semi,  Rhodiola 
(Rhodiola rosea L.) radice, Griffonia (Griffonia 
simplicifolia Dc Baill.) semi, Gymnema (Gymnema 
sylvestris R.Brown) foglie, Passiflora (Passiflora 
incarnata L.) herba fiorita, caffè verde (coffea arabica 
L.) semi e.s. tit. al 45% in acido clorogenico.

Colorante: caramello.
aroma: erbe amare.
Conservanti: potassio sorbato e sodio benzoato. 
Correttore di acidità: acido citrico.
edulcorante: glicosidi steviolici.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
I sEmI DI GRIFFoNIA E LE FoGLIE DI GYmNEmA 
FAvoRIscoNo IL coNTRoLLo DEL sENso DI 
FAmE. LA RADIcE DI RHoDIoLA HA ATTIvITà 
ToNIcA IN cAso DI sTANcHEzzA FIsIcA E 
mENTALE. IL cAFFÈ vERDE E IL cAcAo HANNo 
AzIoNE ToNIcA E DI sosTEGNo mETABoLIco. 
LE FoGLIE DI GYmNEmA mIGLIoRANo ANcHE IL 
mETABoLIsmo DI cARBoIDRATI E LIPIDI.

Indicata in tutti i casi di cellulite, accumuli di 
grasso localizzato, scarsa risposta alle diete, 
modesto sovrappeso. 

dose consigliata: 
Per un corretto uso, si consiglia l’assunzione di 1 
misurino (15 ml) diluito in un bicchiere d’acqua 
una volta al giorno. Agitare prima dell’uso.
Può essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

antICeLLuLIte.
MIGLIOra IL MetabOLIsMO dI ZuCCHerI e LIPIdI

eLIsIr Caffé 
verde e GrIffOnIa COd. 9113
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#11

Ingredienti: 
Acqua, malva (malva sylvestris L.) fiori e foglie, Lino 
(Linum usitatissimum L.) semi, Altea (Althaea officinalis 
L.) radice, Achillea (Achillea millefolium L.) erba fiorita, 
carciofo (cynara scolymus L.) foglie, vite rossa (vitis 
vinifera L.) foglie, Amamelide (Hamamelis virginiana 
L.) foglie, Equiseto (Equisetum arvense L.) erba, Borsa 
pastore (capsella bursa-pastoris medikus) erba, Anice 
stellato (Illicium verum Hooker) frutti.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE FoGLIE DI vITE RossA FAvoRIscoNo LE 
FuNzIoNALITà DEL mIcRocIRcoLo. LE FoGLIE 
DI cARcIoFo, vITE RossA E AmAmELIDE 
svoLGoNo uNA FuNzIoNE ANTIossIDANTE. 
L’ERBA FIoRITA DI AcHILLEA INsIEmE ALLE 
FoGLIE DI AmAmELIDE AGIscoNo suLLA 
FuNzIoNALITà DELLA cIRcoLAzIoNE vENosA. 

Indicata in caso di cellulite, gambe e caviglie 
pesanti e gonfie, capillari in evidenza, couperose.
Adatta anche per agevolare il drenaggio di liquidi 
in eccesso, e per contrastare il formicolio degli 
arti.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe
La funZIOnaLItÀ deL MICrOCIrCOLO

tIsana 
GaMbe beLLe COd. 9114
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#12

Ingredienti: 
Acqua, Betulla (Betula pendula Roth.) foglie, ortosiphon 
(orthosiphon aristatus miq.) foglie, Gramigna 
(Agropyrum repens P. de Beauvois) rizoma, Equiseto 
(Equisetum arvense L.) erba, mais (zea mays L.) 
stimmi, vite rossa (vitis vinifera L.) foglie, uva ursina 
(Arctostaphylos uva-ursi sprengel) foglie, ortica (urtica 
dioica L.) foglie, Ribes nero (Ribes nigrum L.) foglie, 
Asparago (Asparagus officinalis L.) radice, Karkadè 
(Hibiscus sabdariffa L.) fiori, Finocchio (Foeniculum 
vulgare miller) frutti, Angelica (Angelica archangelica L.) 
radice, Parietaria (Parietaria officinalis L.) erba.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: pesca.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
L’ERBA DI EQuIsETo, LE FoGLIE DI BETuLLA, DI 
uvA uRsINA, DI oRTIcA E DI RIBEs, LA RADIcE 
DI AsPARAGo, IL RIzomA DI GRAmIGNA, GLI 
sTIGmI DI mAIs, I FRuTTI DI FINoccHIo E I FIoRI 
DI IBIsco FAvoRIscoNo IL DRENAGGIo DEI 
LIQuIDI coRPoREI.

Indicata in caso di cellulite, gonfiore 
sottocutaneo, difficoltà a smaltire le tossine, 
borse oculari.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe IL drenaGGIO
deI LIQuIdI COrPOreI

tIsana 
antIaCQua COd. 9115

13



#13

Ingredienti: 
Acqua, Damiana (Turnera diffusa Wild et schult.) foglie, 
santoreggia (satureja hortensis L.) sommità, Ginseng 
(Panax ginseng c.A. meyer) radice, Eleuterococco 
(Eleutherococcus senticosus maxim.) radice, muira 
puama (Ptychopetalum olacoides Bentham) corteccia 
della radice, Fieno greco (Trigonella foenum-graecum 
L.) semi, salvia (salvia officinalis L.) foglie, Prezzemolo 
(Petroselinum crispum A.W.Hil.) radice, Angelica 
(Angelica archangelica L.) radice, verbena odorosa 
(Lippia citriodora Kunth) foglie, Arancio dolce (citrus 
sinensis L. var. dulcis L.) pericarpo, Rafano nero 
(Raphanus sativus L. var. niger miller) radice, carciofo 
(cynara scolymus L.) foglie.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
LE FoGLIE DI DAmIANA, LA RADIcE DI GINsENG, 
LA coRTEccIA DELLE RADIcI DI muIRA PuAmA 
E LE FoGLIE DI sALvIA soNo uTILI IN cAso DI 
sTANcHEzzA FIsIcA E mENTALE.

Indicata nei casi di stanchezza, rilassamento 
muscolare e tissutale, difficoltà di ripartenza 
al mattino, svogliatezza. molto adatto anche 
nei cambi di stagione, nei periodi di intensa 
attività sia fisica che mentale, per gli sportivi 
che vogliono reidratarsi con una bevanda con 
pochissime calorie.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

utILe In CasO dI stanCHeZZa
fIsICa e MentaLe

tIsana 
enerGIa COd. 9116
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#17

Ingredienti: 
Acqua, Betulla (Betula pendula Roth.) foglie, centaurea 
(centaurium erythraea Rafinesque) sommità, Equiseto 
(Equisetum arvense L.) erba, Achillea (Achillea 
millefolium L.) erba fiorita, Liquirizia (Glycyrrhiza glabra 
L.) radice, Finocchio (Foeniculum vulgare mill.) frutti, 
camomilla (matricaria chamomilla L.) fiori, carciofo 
(cynara scolymus L.) foglie, sambuco (sambucus nigra 
L.) fiori, Angelica (Angelica archangelica L.) radice, Timo 
serpillo (Thymus serpiylum L.s.l.) sommità, Asparago 
(Asparagus officinalis L.) radice, calendula (calendula 
officinalis L.) fiori (capitolo), mirtillo nero (vaccinium 
myrtillus L.) frutto, cumino (cuminum cyminum L.) 
semi, Anice stellato (Illicium verum Liliaceae) frutto, 
Ginepro (juniperus communis L.) frutto, Eleuterococco 
(Eleutherococcus senticosus maxim) radice, china rossa 
(cinchona succirubra Pavon) corteccia.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: liquirizia.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
I FIoRI DI cAmomILLA, I FRuTTI DI cumINo E LE 
sommITà DI TImo FAvoRIscoNo LA moTILITà 
GAsTRo-INTEsTINALE. I FRuTTI DI FINoccHIo 
E ANIcE AIuTANo AD ELImINARE I GAs 
INTEsTINALI. LE FoGLIE DI BETuLLA, L’ERBA 
DI EQuIsETo, I FRuTTI DI GINEPRo E I FIoRI DI 
sAmBuco FAvoRIscoNo IL DRENAGGIo DEI 
LIQuIDI coRPoREI.

Indicata nei casi di gonfiori intestinali e 
addominali, in particolare in quelli post-prandiali. 
Adatta anche nei casi di ristagni di liquidi con 
pesantezza agli arti inferiori.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe IL drenaGGIO deI LIQuIdI COrPOreI, 
La MOtILItÀ GastrOIntestInaLe 
e L’eLIMInaZIOne deI Gas

tIsana 
ventre PIattO COd. 9117
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#21

Ingredienti:
Acqua, Fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo, Gymnema 
sylvestre (Gymnema sylvestre R. Brown) foglie, Betulla 
(Betula pendula Roth.) foglie, Finocchio (Foeniculum 
vulgare mill.) frutti, Pilosella (Hieracium pilosella L.) 
erba, Frassino (Fraxinus excelsior L.) foglie, Tarassaco 
(Taraxacum officinale Weber) radice, Frangula 
(Rhamnus frangula L.) corteccia, Anice stellato (Illicium 
verum Hooker) frutto, Arancio dolce (citrus sinensis L. 
var. dulcis L.) pericarpo, Limone (citrus limon Burm.F.) 
pericarpo.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: mela.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.
edulcorante: glicosidi steviolici.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
IL TALLo DI Fucus FAvoRIscE L’EQuILIBRIo 
DEL PEso coRPoREo E sTImoLA IL 
mETABoLIsmo. LE FoGLIE DI GYmNEmA 
AIuTANo A coNTRAsTARE IL sENso DI FAmE. 
LE FoGLIE DI BETuLLA E DI FRAssINo, L’ERBA DI 
PILosELLA, LE RADIcI DI TARAssAco E I FRuTTI 
DI FINoccHIo FAvoRIscoNo IL DRENAGGIo DEI 
LIQuIDI coRPoREI.

Indicata come coadiuvante per il mantenimento 
del peso ideale, durante e dopo una dieta. 
Favorisce anche il drenaggio dei liquidi. si 
consiglia associazione con la Tisana n. 28.

 
dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

utILe Per favOrIre L’eQuILIbrIO
deL PesO COrPOreO e IL drenaGGIO deI LIQuIdI

tIsana 
In LInea dOnna COd. 9118
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#21

Ingredienti:
Acqua, Fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo, Gymnema 
sylvestre (Gymnema sylvestre R. Brown) foglie, Betulla 
(Betula pendula Roth.) foglie, Finocchio (Foeniculum 
vulgare mill.) frutti, Pilosella (Hieracium pilosella L.) 
erba, Frangula (Rhamnus Frangula L.) corteccia, Anice 
stellato (Illicium verum Hooker) frutto, Frassino (Fraxinus 
excelsior L.) foglie, Tarassaco (Taraxacum officinale 
Weber) radice, Altea (Althaea officinalis L.) foglie, Ananas 
(Ananas comosus (L.) merr.) gambo, Equiseto (Equisetum 
arvense L.) erba, Arancio dolce (citrus sinensis L. var. 
dulcis L.) pericarpo, ortica (urtica dioica L.) radice, Limone 
(citrus limon Burm.F.) pericarpo, camomilla (matricaria 
chamomilla L.) fiori, Karkadè (Hibiscus sabdariffa L.) fiori, 
Damiana (Turnera diffusa Willdenow) foglie, Eleuterococco 
(Eleutherococcus senticosus maxim) radice, muira puama 
(Ptychopetalum olacoides Bentham) radice.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: menta.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico.

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
IL TALLo DI Fucus FAvoRIscE L’EQuILIBRIo DEL 
PEso coRPoREo E sTImoLA IL mETABoLIsmo. 
LE FoGLIE DI DAmIANA E LA coRTEccIA DELLE 
RADIcI DI muIRA PuAmA, HANNo uN EFFETTo 
ToNIco E soNo uTILI IN cAso DI sTANcHEzzA 
FIsIcA E mENTALE.

Indicata come coadiuvante per il mantenimento 
del peso ideale durante e dopo una dieta. 
Adatta anche a contrastare la stanchezza 
fisica e mentale tipica dei periodi di restrizione 
alimentare. si consiglia in combinazione con la 
Tisana n. 28.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe L’eQuILIbrIO
deL PesO COrPOreO

tIsana 
In LInea uOMO COd. 9119
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#28

Ingredienti:
Acqua, Asparago (Asparagus officinalis L.) radice, 
Equiseto (Equisetum arvense L.) erba, uva ursina 
(Arctostaphylus uva-ursi sprengel) foglie, ortosiphon 
(orthosiphon aristatus miq.) foglie, Gramigna 
(Agropyrum repens P. de Beauvois) rizoma, Fucus (Fucus 
vesiculosus L.) tallo, Betulla (Betula pendula Roth.) 
foglie, Frassino (Fraxinus excelsior L.) foglie, Parietaria 
(Parietaria officinale L.) erba.

Colorante: caramello semplice.
aroma naturale: pesca.
Conservanti: sodio benzoato e potassio sorbato.
Correttore di acidità: acido citrico

attIvI e benefICI deLLa tIsana:
IL TALLo DI Fucus FAvoRIscE L’EQuILIBRIo DEL 
PEso coRPoREo E sTImoLA IL mETABoLIsmo. 
LE FoGLIE DI BETuLLA, FRAssINo, uvA 
uRsINA, L’ERBA DI PARIETARIA E DI EQuIsETo, 
LA RADIcE DI AsPARAGo ED IL RIzomA DI 
GRAmIGNA mIGLIoRANo IL DRENAGGIo DEI 
LIQuIDI coRPoREI.

Indicata per il mantenimento del peso corporeo 
durante e dopo la dieta, meglio se in associazione 
con la Tisana n. 21.
Adatta in fase digestiva dopo pranzi un pò 
abbondanti.

dose consigliata: 
Per un corretto uso alimentare si consiglia 
l’assunzione da 15 a 60 ml di prodotto (pari a 1- 
4 misurini) al giorno, diluito in 1,5 litri di acqua, 
oppure 1 misurino diluito in un bicchiere d’acqua 
due volte al giorno. Agitare prima dell’uso. Può 
essere diluito a piacere sia in acqua fredda 
che calda, come una tisana.

favOrIsCe L’eQuILIbrIO deL PesO COrPOreO
e La reGOLarItÀ deL transItO IntestInaLe
ed IL drenaGGIO deI LIQuIdI COrPOreI

tIsana 
MenOKaL COd. 9120
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L’effICaCIa deLLe aZIOnI sInerGICHe



anticellulite
Adatto a tutti i tipi di cellulite, casi di forte ritenzione idrica, problematiche a carico della circolazione.

diluire in 1,5 lt. di acqua naturale e bere durante l’arco della giornata:
15 ml. di Tisana 12 Antiacqua
15 ml. di Tisana 6 Regolatrice
15 ml. di Tisana 11 Gambe Belle
15 ml. di Elisir 9 caffé verde e Griffonia.

tonificazione
Atonia e rilassamento cutaneo, smagliature.

diluire in 1,5 lt. di acqua naturale e bere durante l’arco della giornata:
15 ml. di Tisana 2 Depurante
15 ml. di Tisana 6 Regolatrice
15 ml. di Tisana 13 Energia
15 ml. di Elisir 9 caffé verde e Griffonia.

I PrOtOCOLLI 

snellimento dimagrimento 
cellulite con adipe, sovrappeso

diluire in 1,5 lt. di acqua naturale e bere durante l’arco della giornata:
25 ml. di 9 Elisir caffè verde e Griffonia
50 ml. di Tisana 21 In Linea Donna o In Linea uomo
25 ml. di Tisana 28 menokal

La tisana 28 può essere diluita insieme all’elisir 9 e alla tisana 21, oppure può essere assunta diluita in un 
bicchiere d’acqua, dopo i pasti principali.
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I PrOtOCOLLI 

Perdere Peso

diluire in ½ bicchiere d’acqua: 
3 misurini di Tisana 21 In Linea Donna o In Linea uomo 
e assumere prima dei pasti (pranzo e cena)
3 misurini di Tisana 28 menokal  
e assumere dopo i pasti (pranzo e cena)

diluire in 1,5 lt. d’acqua:
2 misurini di Elisir 9 caffè verde e Griffonia 
e bere durante la giornata.

Purificazione della pelle
Acne, sebo, punti neri, pelle grassa.

diluire in 1,5 lt. di acqua naturale e bere durante l’arco della giornata:
25 ml. di Tisana 2 Depurante
25 ml. di Tisana 6 Regolatrice

Circolazione e Gonfiori
Gambe pesanti e/o gonfie, capillari in evidenza, formicolio,
fragilità capillare, circolazione venosa ed arteriosa.

diluire in 1,5 lt. di acqua naturale e bere durante l’arco della giornata:
25 ml. di Tisana 2 Depurante
25 ml. di Tisana 6 Regolatrice
25 ml. di Tisana 11 Gambe Belle
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esPOsItOre
coD. 9043

MaterIaLI PrOMO PubbLICItarI

MOdernO e funZIOnaLe
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MaterIaLI PrOMO PubbLICItarI

LE TISANE buoNE E SALuTArI

GARANTITE DAL cENTRo mEsséGué 
PER IL BENEssERE DI coRPo E mENTE

POster 
coD. 9093

btOC 
coD. 9091
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