APRI QUI

Ogni bustina filtro Valverbe è confezionata con un sistema brevettato di chiusura “annodata”
evitando l’uso di colla e punto metallico. Filo da agricoltura biologica, astuccio in carta riciclata
ed energia fotovoltaica completano il confezionamento nel pieno rispetto dell’ambiente.
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PER 2 BUSTINE
750 mg
600 mg
600 mg
300 mg
300 mg
300 mg
150 mg
COMPONENTI
Echinacea sommità e radici*
Pino foglie*
Rosa canina frutti*
Karkadè fiori*
Timo foglie*
Menta piperita foglie*
Genepy sommità fiorite*

TENORI DEGLI INGREDIENTI CARATTERIZZANTI
Valori medi per dose giornaliera pari a 2 bustine

Integratore alimentare a base di piante officinali
Ingredienti: Echinacea (Echinacea purpurea
Moench) sommità e radici 25%*, Pino (Pinus sylvestris L.)
foglie*, Rosa canina (Rosa canina L.) frutti*, Karkadè (Hibiscus sabdariffa L.) fiori*, Timo (Thymus vulgaris L.) foglie*,
Menta piperita (Mentha piperita L.) foglie*, Genepy
(Artemisia umbelliformis Lam.) sommità fiorite*.
Herbal infusion • Ingredients:
Echinacea plant & root 25%*, Pine leaves*, Rosehips*,
Hibiscus flowers*, Thyme leaves* Peppermint leaves*,
Génépi plant*. *BIO / * ORGANIC

LOTTO / BATCH / LOT / LOTE

della qualità Valverbe

su ww
w.valv
erbe.it

Directions for use: pour boiling water
over the bag and let it steep for 5-7 minutes.
Conseils d’utilisation: verser de l’eau
bouillante sur le sachet filtre et laisser infuser
pour 5-7 minutes.
Zubereitung: Teebeutel mit kockendem
Wasser giessen und mindestens 5-7 Minuten
ziehen lassen.

20 filtri / 20 filters

Integratore alimentare a base di piante, in particolare
con Echinacea che favorisce le naturali difese dell’organismo e insieme alla Menta le funzionalità delle
prime vie respiratorie e Pino silvestre che ha un effetto
balsamico.

30 g / 1,07 oz

Modalità d’uso
Un filtro in una tazza di acqua bollente, lasciare in infusione
per 5-7 minuti con coperchio per evitare la perdita
dei principi volatili, assumere mattina e pomeriggio,
preferibilmente lontano dai pasti. È preferibile non usare
acqua clorata. Prima di togliere le bustine, premerle
leggermente con il cucchiaino. Possibili lievi variazioni
di gusto e colore fanno parte della naturalità del prodotto.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Integratore alimentare / Food supplement

DA CONSUMARSI
PREFERIBILMENTE ENTRO FINE:
BEST BEFORE END:
A CONSOMMER DE PREFERENCE
AVANT LA FIN DE:
MINDESTENS HALTBAR BIS ENDE:

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta
variata ed equilibrata e di un sano stile di vita.

Kräutertee Mischung
Zutaten: Echinaceaspitzen* und -wurzeln* 25%,
Kiefernageln*, Hagebutten*, Hibiskusblüten*,
Thymianblätter*, Pfefferminzblätter*, Ährige
Edelraute (Blütenspitzen)*.
*BIO

20 filtri - 30 g

Tisane
Ingrédients: Rhizome et sommités de Echinacea
25%*, feuilles de Pin*, Cynorrhodons*, fleurs d’Hibiscus*, feuilles de Thym*, feuilles de Menthe poivrée*,
sommités fleuries de Genepy*.
*BIO

Da consumarsi preferibilmente entro fine e lotto nr.:

Valverbe è una cooperativa agricola di montagna. I soci coltivano e raccolgono piante officinali nelle vallate alpine
adiacenti il Monviso. Le erbe vengono essiccate con tecnologia a freddo e sanitizzate in modo naturale. Tetto fotovoltaico e filo di cotone bio completano la filosofia produttiva di Valverbe: offrire sorsi di salute nel rispetto dell’ambiente.

vedi fondo della confezione

PRODOTTO E CONFEZIONATO DA / PRODUCED AND MANUFACTURED BY:
VALVERBE soc. agr. coop. - Via Prato, 9 - 12020 Melle (CN) - ITALY
tel. 0175 978 276 - www.valverbe.it - valverbe@valverbe.it

ECHINACEA ALPINA

Store in a cool and dry place.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Kühl und trocken aufbewahren.

CON ECHINACEA PER FAVORIRE LE FISIOLOGICHE DIFESE IMMUNITARIE

