Una linea di i
tè e integratori alimentari, in
forma di tisane,
pensata per chi sceglie di mantenere il benessere
dell’organismo con metodi naturali non aggressivi, ma “rispettosi” dell’individuo. Ci rivolgiamo
a chi intende la cura del corpo come rigenerazione e mantenimento dell’armonia, secondo
l’antica tradizione ayurvedica indiana che considera la salute come risultato dell’equilibrio tra
corpo e spirito, uomo e ambiente.
Gli integratori alimentari Ayurvethica ispirandosi
a questa tradizione uniscono la ricerca di un naturale benessere e la sfera dell’etica, in una filiera produttiva garantita dal punto di vista qualitativo, sociale e ambientale.

Ayurvethica coniuga la tradizione, intesa come conoscenza diretta della
natura, con il rigore
di preparazioni erboristiche controllate. Le formulazioni sono preparate e controllate da una
tecnologa alimentare in base ai principi attivi
delleerbe. La qualità degli integratori Ayurvethica è inoltre assicurata dalla selezione delle erbe,
tutte da agricoltura biologica e dal controllo di
ogni fase del processo di produzione. Coltivate
da produttori che garantiscono gli alti standard
socioeconomici del commercio equo e solidale, le erbe sono state miscelate da una azienda
italiana specializzata nella produzione di fitopreparati, prodotti dietetici e integratori alimentari.

Le erbe e le
spezie contenute negli integratori sono
prodotte da Phalada, organizzazione indiana, con il sostegno di Phaladai Foundation. I
110 associati coltivano erbe e spezie con metodo biologico ed elevati standard sociali ed
ambientali. Phalada, oltre a promuovere i loro
prodotti, organizza anche una serie di piccoli agricoltori produttori di caffè, con i quali ha
iniziato a sviluppare alcuni progetti sociali in
campo sanitario e scolastico.
I tè sono prodotti dal Potong Small Farmers
Group, un’ organizzazione di 350 piccoli coltivatori che, con il supporto di Tea Promoters
India, ha preso in gestione il Potong Tea Gar-

den, una piantagione avviata più di 100 anni
fa dagli inglesi. Ora, grazie a questa piantagione, circa 2500 persone – tra coltivatori, le
loro famiglie e tutto l’indotto – possono avere
migliori condizioni di vita, supporto medico-sanitario, servizi educativi.

Non
sono
medicine,
ma prodotti alimentari
che possono
aiutare ad integrare l’alimentazione in caso di
particolari bisogni, carenze, momenti di stanchezza o debolezza. Gli integratori costituiscono, infatti, una fonte concentrata di sostanze
nutritive e possono essere di vario tipo, tra cui
quelli a base di estratti vegetali come le tisane
della linea Ayurvethica. Per poter
essere denominati integratori alimentari, devono essere prodotti da stabilimenti appositi e
devono essere preventivamente autorizzati dal
Ministero del Lavoro, della Salute e dalle Poli-

tiche Sociali. L’autorizzazione per la produzione è rilasciata “previa verifica della sussistenza
delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti
tecnici, prescritti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327
e successive modificazioni, e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei
prodotti”(art.10 del decreto legislativo 111/92).
Una volta approvati, gli integratori vengono inseriti in un registro con un numero di serie identificativo, che trovate anche sulle nostre confezioni.

Tisana TWAK: per favorire le fisiologiche funzionalità digestive. Ingredienti: cannella, finocchio, zenzero, coriandolo, vaniglia, pepe nero.
Tisana ASHWA: per un fisiologico rilassamento
ed un piacevole sonno. Ingredienti: ibisco, citronella, coriandolo, finocchio, ashwagandha,
mandukaparni.
Tisana MANDUKA: per favorire la fisiologica eliminazione dei liquidi. Ingredienti: Ibisco, finocchio, cumino, menta piperita, mandukaparni.
Tisana AMLA: per favorire le fisiologiche difese
immunitarie. Una miscela utile a gestire infreddature, influenze e vari malanni di stagione,
con un sapore caratterizzato da tulsi e cannel-

la. Ingredienti: tulsi, cannella, amla, chiodi di
garofano.
Tisana Nimbu: per rinvigorire il nostro organismo.
Perfetta per darsi la carica nei cambi di stagione, durante il giorno, e ogni volta che si sente
la necessità di un surplus di energia. Ingredienti:
liquirizia, zenzero, lemongrass, menta piperita,
pepe nero, limone e ibisco.
Tisana Malabar: per favorire il naturale benessere delle vie respiratorie. La menta, l’eucalipto
e il tulsi con le loro caratteristiche balsamiche,
insieme alle proprietà emollienti dell’ibisco, e a
quelle anti infiammatorie della liquirizia, aiutano il nostro organismo ad affrontare i malesseri di stagione. Ingredienti: Menta piperita, Tulsi,

Eucalipto, Adhatoda vasica Nees, Ibisco, Liquirizia, Limone.
Tisana Putiha: per favorire un effetto distensivo
e lenitivo dell’intestino. Fresca e profumatissima, aiuta delicatamente le funzioni intestinali
grazie alla virtù dei tre tipi di menta che la compongono. Ingredienti: Menta piperita, Menta
spicata, Menta arvensis.

TE’ NERO & SPEZIE: profumato, aromatico e stimolante, è l’ideale per una pausa ristoratrice
ed energizzante. Ingredienti: tè nero, zenzero,
cardamomo, noce moscata, chiodi di garofano, pepe nero
TE’ NERO ASSAM: sapore deciso e aroma secco, per uno tra i più tipici tè indiani. Per chi ama
un tè nero classico.
TE’ VERDE ASSAM: profumato e fresco il tè verde non è fermentato e mantiene tutto l’aroma
delle piante di tè dell’Assam. Da gustare durante tutta la giornata.
TE’ ITALIAN BREAKFAST: è una miscela studiata
per il gusto italiano a partire dal tipico English

Breakfast per la colazione e nelle pause pomeridiane.
Tè verde e spezie: il fresco aroma del tè verde,
un tè le cui foglie non hanno subito il processo
di fermentazione, è arricchito dalla fragranza
calda e aromatica di spezie come cardamomo, cannella, chiodi di garofano e zenzero.
Una bevanda profumata e stimolante, ottimo
risveglio al mattino o in qualsiasi altro momento
della giornata.
TE’ VERDE E TULSI: una delicata bevanda che
unisce le proprietà stimolanti del tè verde alle
caratteristiche toniche e balsamiche del tulsi.

altraQualità per Emergency: una nuova linea di
alimentari equo solidali a sostegno dei poliambulatori di Palermo e Marghera per assicurare cure
gratuite ai migranti e alle persone in stato di bisogno.
altraQualità contribuisce a sostenere questo progetto e devolve a Emergency il 15% del prezzo di
ogni confezione di tè.
Della linea fanno parte
anche caffè e cioccolato.

tè verde Darjeeling
Biologico
Un tè delicato, coltivato senza pesticidi né fertilizzanti chimici nella omonima regione, alle
pendici indiane dell’Himalaya. E’ tra i tè indiani
più pregiati, tanto da meritarsi l’appellativo di
“champagne” o “caviale” dei tè. altraQualità lo propone verde, cioè non fermentato: le
foglie vengono prima seccate, poi sottoposte
a un rapido riscaldamento che impedisce
l’ossidazione del tannino
e quindi lasciate essiccare
completamente. Si ottiene
un tè dalla fragranza aromatica delicata, adatto a
tutta la giornata.

tè nero Assam
Biologico

Un tè corposo coltivato nella regione dell’Assam
che, caratterizzata da un terreno e un clima particolari, dà origine a un tè dall’aroma intenso.
L’Assam è attraversata dal fiume Brahmaputra,
che riversa sul terreno, durante le periodiche inondazioni, strati argillosi e sabbiosi, caratteristica alla quale si aggiungono estati molto umide,
calde e inverni freddi e secchi: una situazione
ideale per un tè forte e aromatico.

