
TISANE FUNZIONALI
PER IL TUO BENESSERE
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36 BUSTINE 
ASSORTITE

22 BUSTINE 
FILTRO ASSORTITE

IN 11 GUSTI DIVERSI
ChocoTea / ChocoTea

Infuso alla Liquirizia / Liquorice Tea
Relax Tiglio e Arancio / Lime & Orange Tea

Limone e Zenzero / Lemon & Ginger Tea
Infuso dopopasto / After-Dinner Tea

Drenaforma / Fit Draining Tea
Infuso della Sera / Evening Tea

Echinacea / Echinacea Tea
Mirtillo e Lampone / Bil & Raspberry Tea

Fragolina di bosco e Ribes / Wild Strawberry & Blackcurrant Tea
Rooibos Agrumi e Spezie / Rooibos Citrus Fruits & Spices Tea
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Può contenere:
• 16 linee di tisane esposte in verticale
(6 tisane per ogni gusto
per un totale di 96 tisane esposte)

• 12 linee di tisane esposte in 
orizzontale
(9 tisane per ogni gusto
per un totale di 108 tisane esposte)

Scomparto inferiore rimovibile
per stoccaggio prodotto temporaneo

Crowner stampato a colori
con marchio Valverbe
e illustrazioni floreali in tema
con gli astucci della linea “chiesetta”

Piani inferiori inclinati di 28° 
per migliorare
la visibilità del prodotto

Pareti e armadietto in tinta verde
in contrasto con il colore dei piani
(betulla naturale)

Profondità inferiore ai 30 cm
Altezza circa 17 5 cm 
con crowner montato
Estrema robustezza 

Consegnato vuoto da montare
in scatolone stesso ingombro:
8 cm  di profondità
per 150 cm di altezza 
 
Istruzioni 3D per il  montaggio 
con assistenza diretta
del produttore del totem
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ERBETTE PER INSAPORIRE 
I VOSTRI PIATTI

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.

Valverbe Soc. Agr. Coop. • Uffici e laboratori: Via Prato, 9 • 12020 Melle (Cuneo)
Tel  +39 0175 978 276 • Fax +39 0175 978 907 • valverbe@valverbe.it • www.valverbe.it

Scoprite sul sito il territorio in cui Valverbe coltiva, essicca e confeziona le proprie tisane filtro. 
Tisane Valverbe è su  

La filosofia Valverbe in sintesi

PR
ODOTTO BIOLOGICO ENERGIA VERDE
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RELAX TIGLIO E ARANCIO
Ingredienti: Arancio dolce frutto* 40%, Arancio 
dolce foglie* 20%, Tiglio fiori e brattee* 20%, 
Biancospino sommità fiorite* 20%. 
Proprietà: miscela di erbe per tisana 
a base di Tiglio e Arancio dolce, ideale 
ad ogni età, per il sapore gradevole  
e delicatamente aromatico.
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FRAGOLINA DI BOSCO
Ingredienti: Karkadè fiori*, Ribes nero  
foglie* 25%,  Fragola foglie* 15%, Rosa canina 
frutti*, Rovo foglie*, Aroma naturale di fragola.
Proprietà: per piacevoli break e colazioni.

MIRTILLO E LAMPONE
Ingredienti: Rosa canina bacche*,  
Sambuco bacche*, Rovo foglie*, Karkadè fiori*,  
Mirtillo bacche* 10%, Mirtillo foglie* 8%,
Lampone foglie* 3%, Aroma naturale di lampone. 
Proprietà: per salutari break ricchi di energia.

MIRTILLO DI BOSCO
Ingredienti: Mirtillo foglie* 50%,
Mirtillo frutto* 40%, Karkadè* fiori.
Proprietà: tutte le virtù
del mirtillo selvatico.

INFUSO DEL MATTINO
Ingredienti: Rosa canina bacche*, 
Ribes nero foglie*, Rovo foglie*,  
Mirtillo nero frutto*.
Proprietà: per la prima colazione e i break.

CAMOMILLA
Ingredienti: Camomilla matricaria
100% fiori setacciati*.
Proprietà: Fiori setacciati per infuso,  
coltivata in Piemonte.

INFUSO DELLA SERA 
Ingredienti: Melissa foglie*, Basilico foglie*,  
Lavanda fiori*. • Proprietà: integratore  
alimentare a base di piante in particolare 
con Melissa e Lavanda che favoriscono 
un fisiologico rilassamento.

SONNO SERENO 
Ingredienti: Passiflora parti aeree*, Escolzia som-
mità fiorite*, Biancospino foglie*, Meliloto sommità 
fiorite* (titolo in cumarina 0,4-1%), Arancio dolce 
frutto*, Aroma naturale di arancio. • Proprietà: 
integratore alimentare a base di piante in partico-
lare con Passiflora, Escolzia e Biancospino che  
favoriscono il rilassamento e un fisiologico sonno.
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Ingredienti: Iperico sommità fiorite*, Karkadè fiori*, 
Rodiola rosea radice*, Melissa foglie*, Tiglio fiori 
e brattee*, Angelica radice*, Rosa damascena fiori*. 
Proprietà: integratore alimentare a base di piante, 
in particolare con Iperico e Melissa che favoriscono il 
benessere mentale e il rilassamento ed insieme alla Ro-
diola aiutano a mantenere il normale tono dell’umore.

MELOGRANO
Ingredienti: Melograno frutto* 20%,  
Mandarino pericarpo*, Rosa canina frutti*, 
Tè verde foglie*, Karkadè fiori*, Fragola foglie*, 
aroma naturale di Mandarino. • Proprietà: 
integratore alimentare a base di Melograno, 
Rosa canina, Tè verde e Karkadè che svolgono 
un’azione antiossidante.

ECHINACEA ALPINA
Ingredienti: Echinacea sommità e radici* 25%, 
Pino foglie*, Rosa canina frutti*, Karkadè fiori*, 
Timo foglie*, Menta piperita foglie*, Genepy som-
mità fiorite*. • Proprietà: integratore alimentare a 
base di piante in particolare con Echinacea che fa-
vorisce le naturali difese dell’organismo e insieme 
alla Menta le funzionalità delle prime vie respirato-
rie e Pino silvestre che ha un effetto balsamico. 

VIOLA BALSAMICA
Ingredienti: Timo foglie*, Eucalipto foglie*, 
Menta piperita foglie*, Pino mugo gemme*, 
Viola blu fiori* 10%, Lavanda fiori*. • Proprietà: 
integratore alimentare a base di piante, in parti-
colare con Eucalipto e Pino mugo che esplicano 
un effetto balsamico, Timo che favorisce la fluidità 
delle mucose bronchiali,Viola e Menta utili 
per la funzionalità delle prime vie respiratorie .
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LINEASNELLA
Ingredienti: Ortica foglie*, Betulla foglie*, 
Menta dolce foglie*, Pilosella parti aeree*.
Proprietà: integratore alimentare a base 
di piante, in particolare con Ortica, Betulla 
e Pilosella che favoriscono il drenaggio 
dei liquidi corporei.

DEPURA
Ingredienti: Tarassaco radice*, Limone scorze*, 
Ortica foglie*, Piantaggine parti aeree con 
fiori*, Tè verde foglie*, Spirea olmaria sommità 
fiorite*. • Proprietà: integratore alimentare 
a base di piante, in particolare con Tarassaco 
e Ortica, che favoriscono le funzioni depurative 
dell’organismo e Piantaggine, Tè e Spirea, utili 
per facilitare il drenaggio dei liquidi corporei.

LIMONE E ZENZERO
Ingredienti:  Limone frutto intero* 65%,
Zenzero rizoma* 35%.
Proprietà: con Zenzero e frutto intero  
di Limone bio di Sicilia senza aromatizzanti.

MENTA VERBENA 
Ingredienti: Verbena odorosa foglie* 70%,
Menta dolce foglie* 30%.
Proprietà: tisana rinfrescante.

INFUSO DOPOPASTO 
Ingredienti:  Salvia foglie*, Rosmarino foglie*, 
Limone scorze dei frutti*.
Proprietà: integratore alimentare a base 
di piante officinali, utili nel favorire un gradevole 
e fisiologico effetto digestivo.
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INFUSO ALLA LIQUIRIZIA 
Ingredienti: Liquirizia radice* 40%,  
semi di Finocchio*, Menta piperita foglie*.  
Proprietà: Integratore alimentare  
a base di piante che favoriscono 
le funzionalità digestive. 

MALVA LIMONE
Ingredienti: Malva foglie e fiori* 70%, 
Limone scorze dei frutti* 30%.
Proprietà: tisana rinfrescante.

NATURALAX
Ingredienti: Frangula corteccia*, 
semi di Psillio*, Malva foglie e fiori*, 
Menta piperita foglie*. • Proprietà: integratore 
erboristico a base di piante, in particolare 
con Psilio, Frangula e Malva, che favoriscono 
la regolarità del transito intestinale, e Menta 
piperita, che favorisce la regolare motilità 
intestinale e l’eliminazione del gas.

ROSA CANINA 
MIRTILLO E GOJI
Ingredienti: Rosa canina* 50%, 
Mirtillo foglie*, Mirtillo bacche*, Karkadè*, 
Verbena odorosa*, Goji*.
Proprietà: tutte le virtù 
di questi preziosi frutti.

MALVA
Ingredienti: 
Malva foglie e fiori 100%*. 
Proprietà: tisana rinfrescante.
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Ingredienti: foglie di Tè nero* 100%. 
Proprietà: per la prima colazione e i break.I t

è

Tè VERDE
Ingredienti: foglie  
di Tè verde* 100%.
Proprietà: per la prima 
colazione e i break.

Tè VERDE  
E BERGAMOTTO
Ingredienti: Tè verde Bancha  
foglie* 90%, Bergamotto frutto intero* 10%.
Proprietà: con pregiate foglie di Tè verde 
Bancha e con frutti interi di Bergamotto 
di Calabria.

Tè VERDE  
DETEINATO
Ingredienti: foglie  
di Tè verde deteinato* 100%.
Proprietà: irrinunciabile piacere
(caffeina inferiore a 0,10%).

Tè VERDE  
E MENTA
Ingredienti: foglie di Tè verde* 65%,
Menta dolce* 35%.
Proprietà: per la prima colazione
e i break.

ROOIBOS AGRUMI
E SPEZIE
Ingredienti: Rooibos foglie* 75%,
Cannella corteccia*, Zenzero rizoma*, 
Scorze dei frutti di Limone*, 
Scorze dei frutti d’Arancio*.
Proprietà: ottimo peri break 
e la prima colazione.

MISCELA DI SPEZIE
VIN BRULé
Ingredienti: Chiodi di Garofano*, Cannella*, 
Zenzero radice*, Coriandolo*, Arancia scorze*, 
Pino montano aghi*, Ginepro bacche*. 
Proprietà: un’antica bevanda  
calda e profumata.

LA TISANA
DI NATALE
Ingredienti: Chiodi di Garofano*, Cannella*, 
Zenzero radice*, Coriandolo*, Arancia scorze*, 
Pino montano aghi*, Ginepro bacche*. 
Proprietà: ideale per un ottimo vin brulé.
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CHOCOTEA
Ingredienti: Scorze di semi di cacao 45%*, 
Arancio frutto 20%*, Cannella corteccia*, Anice 
stellato*, Liquirizia radice*, Chiodi di Garofano*, 
Aroma naturale di arancio • Proprietà: una 
miscela che regala un gusto e un profumo unici.

LOVE TEA
Ingredienti: Rosa damascena fiori*, Karkadè 
fiori*, Cacao scorze dei semi*, Melograno frutto 
intero*, Peperoncino*, Anice stellato frutti*, 
Sambuco bacche*, Stevia foglie*. 
Proprietà: per piacevoli momenti insieme.

BERGAMOTTO
E ZENZERO
Ingredienti: Bergamotto frutto intero 25%*, 
Arancio frutto intero 20%*, Melograno 
frutto intero 20%*, Karkadè fiori 20%*, 
Zenzero rizoma 13%*, Aroma naturale 
di bergamotto 2%. • Proprietà: con Bergamotto 
frutto intero di Calabria.

CURCUMA, LIQUIRIZIA
E ZENZERO
Ingredienti: Liquirizia radice 40%*, Zenzero 
rizoma 30%*, Menta piperita foglie 20%*, 
Curcuma radice 5%*, Pepe nero 5%*.
Proprietà: miscela ayurvedica 
ideale dopo i pasti.

CAFFè VERDE, LIMONE
E ZENZERO
Ingredienti: Caffè verde da commercio 
equo e solidale 40%*, Limone frutto 
intero 35%*, Zenzero rizoma 20%*, 
Aroma di limone 5%.

YERBA MATE
Ingredienti: Yerba mate 60%*, 
Menta dolce foglie 20%*, 
Finocchio semi 20%*.
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Ingredienti: Spirea olmaria fiori*, Betulla 
foglie*, Tarassaco foglie*, Menta piperita 
foglie*, Karkadè fiori*, Ananas frutto*, 
Aroma naturale di ananas • Proprietà: 
integratore alimentare a base di Spirea, 
Tarassaco, Betulla, Karkadè e Anans che 
favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei.

FINOCCHIO SEMI
Ingredienti: frutti di Finocchio* 100%.
Proprietà: un seme prezioso per tutte le età.

Tisane Valverbe: tutto il buono della natura!
Provale e apprezza tutte le loro proprietà


