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B R A N D  N E W S
Sentirsi bene, un equilibrio auspicato da molti, che mette in gioco a pieno titolo un 
ottimale funzionamento del metabolismo.
Per renderlo fisiologicamente efficiente i segreti sono molti, e soprattutto 
alla portata di tutti. Si può partire dalla scelta di una dieta equilibrata e varia, 
possibilmente accompagnata dai consigli di uno specialista, che comprende 
anche l’impegno di bere acqua in buona quantità e frequentemente nel corso della 
giornata. L’alimentazione va integrata con il movimento, meglio ancora se si tratta 
di buon esercizio fisico allenante, costante e senza sforzi fisici esagerati: può essere 
sufficiente anche camminare tutti i giorni 30-40 minuti a passo veloce. No al fumo, 
e sì ad un buon vino, ma solo se con autentica moderazione. I risultati non tardano 
ad arrivare ed è bene conquistarli poco per volta. Un’integrazione intelligente come 
quella proposta dal Caffè Verde di Erbamea è un ulteriore aiuto.
La linea comprende due prodotti, le Capsule Vegetali e la Tisana Biologica.
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CAFFÈ VERDE
Il benessere 
verde 
di Erbamea

18 t natural 1    giugno 2013

Caffè Verde - Capsule vegetali.
La formulazione conta sull’estratto secco di semi di Caffè verde (non tostato) che può favorire una fisiologica azione di 

sostegno metabolico. L’estratto di Caffè verde utilizzato è ricco di acido clorogenico (45%) e contiene un 
tenore massimo di caffeina del 5%. La caffeina contenuta in 1 capsula può essere al massimo 7,5 mg (un 

caffè espresso ne contiene mediamente 80-100 mg).

Caffè Verde - Tisana biologica.
Un’ottima tisana biologica che grazie al contenuto di Caffè verde, una particolare 

miscela arabica di chicchi di Caffè BIO (non tostati), è in grado 
di offrire una fisiologica azione di sostegno al metabolismo. 

Nella formulazione anche foglie di Tè verde BIO e foglie di 
Menta piperita BIO, e in più il gradevole aroma naturale di 

Arancio, che fa di questa tisana una bevanda da gustare 
con piacere.
Contiene: semi verdi (non tostati) di caffè (40%), foglie 
di tè verde (40%), foglie di menta piperita (15%), tutti 
certificati biologici, e aroma naturale arancio.


