
INTEGRATORI E 
BEVANDEQUE



Gli integratori di equità sono prodotti 
per favorire il benessere, 

raccolgono le tradizioni e le conoscenze 
dei popoli del Sud del Mondo nell'uso di 

erbe, spezie e piante.



GUARANÁ

Nome botanico: Paullinia Cupana Mart
 (famiglia delle Sapindaceae);

Provenienza equa: Amazzonia brasiliana;
Origine del nome: dalla lingua Sateré-Mawé,

 Warana, cioè frutti simili agli occhi umani;
Principi attivi: è ricco in caffeina (dal 4 al 7,5%),

 contiene anche teobromina e teofillina
 con effetti stimolanti  sul sistema nervoso,

 sui muscoli e sul cuore.
 Riduce l'affaticamento mentale e fisico;

 è utile per migliorare le prestazioni atletiche
 e anche nella perdita di peso

 (per la presenza  di tannini).
 Molti lo usano anche contro la bassa pressione.



L'INTEGRATORE E LE BEVANDE AL GUARANÁ

SCIROPPO AL GUARANÁ
GUARANITO (bottiglia o lattina):

Il progetto proviene dalla terra amazzonica
 Andirà-Marau dove gli Indios custodiscono

 l'ultima banca genetica del
 guaranà selvatico.



TÈ VERDE
Nome botanico: Camelia Sinensis

 (famiglia delle Theaceae);
Provenienza equa: Sri Lanka;

Proprietà: aiuta la digestione, stimola le funzioni 
cognitive e riduce il mal di testa. Inoltre, rinforza le 

arterie, riduce i grassi in eccesso e regola la 
temperatura corporea. Contiene teofillina, tannini, 

teobromina e caffeina; è ricco anche di 
antiossidanti e polifenoli.



L'INTEGRATORE E 
LE BEVANDE AL TÈ VERDE

FRIO TÈ VERDE E MENTA
TÈ VERDE:

Il primo sostiene un progetto dello Sri Lanka (SOFA) che 
unisce tanti piccoli contadini in una

 terra dominata dalla grande piantagione.
Il secondo prodotto supporta un consorzio di cooperative 

vietnamita (Ban Lien Organic Tea) che unisce alla 
coltivazione del tè anche altre colture destinate 

all'autoconsumo.



ALTRE BEVANDEQUE...

- Bebida Fresh GASSOSA;
- Bebida Fresh CHINOTTO;

- Bebida Fresh GINGER;
- Bebida Fresh CEDRATA.

Il loro progetto:
 Corporación Salinas Ecuador



CorporaciCorporación Salinas – ECUADOR:ón Salinas – ECUADOR:
      È un coordinamento di 24 cooperative nella È un coordinamento di 24 cooperative nella 
provincia di Bolivar. Nasce da un progetto del provincia di Bolivar. Nasce da un progetto del 
gruppo di volontari del MatoGrosso e di missionari gruppo di volontari del MatoGrosso e di missionari 
saveriani. Ha contribuito ad attenuare il fenomeno saveriani. Ha contribuito ad attenuare il fenomeno 
della migrazione e ha valorizzato l'uso responsabile della migrazione e ha valorizzato l'uso responsabile 
e armonico delle risorse naturali.e armonico delle risorse naturali.



ALTRE BEVANDEQUE...

- Sciroppo alla menta;
- Tererito (a base di mate);

- FrioTè Rooibos e arancia rossa;
- FairJuice, succo d'arancia;

- Gingerito;
- Agua de fruta al mango;

- Succo ai frutti di bosco;
- Succo ai mirtilli.

Il progetto supportato da questi ultimi:
Cooperativa INSIEME – BOSNIA ERZEGOVINA



Cooperativa INSIEME – Bosnia Erzegovina:
Il progetto Lamponi per la PACE, nato nel 2003 in 

una piccola località sul confine tra Serbia e Bosnia, 
è stato sostenuto da varie organizzazioni locali e 

italiane: l'obiettivo è stato unire i nuclei famigliari più 
deboli e dare loro la possibilità di coltivare mirtilli e 

frutti di bosco come mezzo di sussistenza. Ha così 
reso permanente

 il rientro dei rifugiati...



GARABOMBO L'inVISIBILE
Via Milano 58,

COMO
tel. e fax: 031.308833
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