
TEEBAUM
Una linea cosmetica con le proprietà dell’albero del tè, distribuita da MidEfA

I benefici della pianta dell’albero del tè sono stati formulati in una gamma completa di pro-
dotti cosmetici specifici con il nome “Teebaum”. La linea “Teebaum”, distribuita da Midefa, 
comprende 14 prodotti, ciascuno caratterizzato da una formulazione accurata e dall’effica-
cia mirata. Tutti i prodotti sono al 100% naturali con ingredienti da coltivazione biologica.

 Il Sapone    Albero del tè Bergland è un prodotto di qualità contenente olio vegetale e albero del tè da coltivazione 
biologica controllata. È particolarmente delicato sulla pelle grazie all’aggiunta di olio di avocado e miele. Deterge in 
profondità ed è altamente tollerabile.

 olIo eSSenzIale   Albero del tè, ottenuto per distillazione a vapore delle foglie e dei germogli. L’essenza proviene di-
rettamente dall’Australia e ha un profumo aromatico  e canforato. Utile nelle lampade diffusore bruciaessenze e nelle 
preparazioni cosmetiche per pelli impure, pruriginose o irritate. Disponibile in boccette da 10 e 30 mL.

 Shampoo & gel doccIa  un detergente per i capelli e per il corpo con estratti di licheni, rosmarino, ortica, betulla, 
equiseto e timo, olio essenziale di albero del tè, (cbc) e (-)-a-bisabolene naturale. I suoi principi attivi di origine vege-
tale proteggono efficacemente dalla forfora ed esercitano un effetto benefico sulla pelle e sui capelli. 

 TonIco per Il vISo  rinfrescante e vitalizzante è particolarmente indicato nel trattamento quotidiano della pelle impu-
ra per detergerla delicatamente da untuosità, eccesso di sebo e sporco. La sua azione astringente e lenitiva rischiara 
la pelle e affina i pori.

 crema per la pelle alla calendula  indicata per il viso e per il corpo è una preparazione pregiata a base di 
acqua di rosa, olio di jojoba e di germe di grano, estratto totale di calendula, estratto di licheni, olio puro naturale di 
albero del tè (cbc) e altre essenze naturali. 

 Aiuta le pelli difficili e impure a riacquistare la naturale freschezza e luminosità.

 lozIone per la pelle  ideale per tutto il corpo, con acqua di rose, olio di jojoba, di avocado e di albero del tè 
(cbc), essenze naturali, estratti di fiori di tiglio, calendula e camomilla, contenente (-)-a-bisabolene naturale e 
vitamina E.

 STIck brufolI  naturale al 100%, per viso, decolté, schiena, contiene un complesso di principi attivi ideali per il 
trattamento della pelle impura con brufoli e comedoni.

 STIck labbra  per la cura quotidiana delle labbra secche e screpolate. Pratico nei viaggi. A base di cera d’api, olio 
di jojoba, olio di albero del tè (cbc), vitamina E e lecitina – ingredienti naturali ideali per il trattamento delle labbra.

 balSamo  per il trattamento di narici, labbra, piedi, inguine e delle zone secche e ruvide, anti-freddo. Preparazione 
naturale al 100% a base di  oli vegetali spremuti a freddo come olio di jojoba, di mandorla e di oliva, nonché cera d’api 
non trattata e olio naturale di albero del tè (cbc). 

 crema pIedI  combinazione pregiata di olio di jojoba, di arnica, di germe di grano, con estratti di licheni, cera d’api e 
olio naturale di albero del tè (cbc). Utile nel trattamento dei piedi stanchi e adatto all’igiene.

 Spray pIedI  efficace come lenitivo, deodorante, rinfrescante; ottimo per l’igiene quotidiana, può essere spruzzato 
direttamente nelle calzature.

 denTIfrIcIo meleudenT  di grande efficacia grazie ai principi attivi dell’albero del tè, alla mirra, alla salvia, è ideale 
per l’igiene della bocca, previene il formarsi della placca e aiuta a proteggere le gengive.

 colluTorIo meleudenT  con Albero del tè, mirto, salvia e menta assicura un’accurata igiene orale e un alito fresco.
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