Tisane liofilizzate

Il Metodo Revital affonda le proprie radici nella medicina tradizionale cinese,
antica disciplina olistica, che al Palace Merano si fonde con le tecniche e le
conoscenze più avanzate della medicina occidentale.
Secondo la medicina tradizionale cinese l’energia di tutti gli esseri viventi è caratterizzata da qualità essenziali e costanti
chiamate “elementi”. Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua sono le cinque forme energetiche presenti in natura che
aiutano a comprendere le relazioni fisiche, chimiche e psichiche fra l’uomo e l’universo.

LEGNO
elemento verde
fegato

FUOCO
elemento rosso
cuore

TERRA
elemento giallo
pancreas

METALLO
elemento bianco
polmoni

ACQUA
elemento grigio
reni

Come in natura, nell’essere umano si possono rispecchiare caratteristiche riconducibili ai diversi elementi.
La costituzione fisica e il carattere di ciascun individuo sono influenzati dal prevalere di uno essi.
La loro identificazione riveste un ruolo fondamentale nella personalizzazione della cura Revital e del regime alimentare
da privilegiare.

Nascono le Tisane Liofilizzate Revital con erbe purissime,
create in base all’Elemento prevalente.
Il processo di liofilizzazione permette di mantenere intatte e inalterate la qualità e le proprietà nutrizionali del prodotto
che viene liofilizzato; è il solo metodo di disidratazione che preserva perfettamente la struttura delle diverse molecole
che compongono gli ingredienti.
Grazie a questa innovativa metodologia, il nostro laboratorio di ricerca Lyopharm di Bolzano ha creato speciali tisane
liofilizzate specifiche per ciascuno dei 5 elementi (VERDE, ROSSO, GIALLO, BIANCO E GRIGIO) e per ogni organo
corrispondente:

fegato

REVITAL GREEN
tisana liofilizzata depurativa
conf. 10 pz.

Con cardo mariano, menta piperita, achillea millefoglie, stoechados. Il sapore da
privilegiare per L’Elemento Verde è aspro. Favorisce la funzionalità epato-biliare e
l’eliminazione delle tossine. Specifica per fegato e vescica biliare.

cuore

REVITAL RED
tisana liofilizzata equilibrante
conf. 10 pz.

Con carciofo, tarassaco, radice di bardana, cardo mariano, radici di cicoria. Il sapore da privilegiare per l’Elemento Rosso è amaro. Con qualità antinfiammatorie,
rinfrescanti e protettive per l’apparato cardiovascolare e intestinale.

pancreas

REVITAL YELLOW
tisana liofilizzata digestiva
conf. 10 pz.

Con menta romana, bucce di semi di psillio, radice di rabarbaro, finocchio, liquirizia, tarassaco, malva sylvestris foglia, ibisco. Il sapore da privilegiare per l’Elemento Giallo è dolce. Sostiene l’apparato digerente e ha proprietà che promuovono
l’eliminazione dei liquidi.

polmoni

REVITAL WHITE
tisana liofilizzata drenante
conf. 10 pz.

Con mate verde, foglie di ortica, foglie di betulla, rooibos, liquirizia, anice, bacche
di ginepro e coriandolo. Tisana che favorisce la funzionalità dell’intestino e con
specifici ingredienti drenanti. Il sapore da privilegiare per l’Elemento Bianco è leggermente piccante.

REVITAL GREY
tisana liofilizzata diuretica
conf. 10 pz.

Con ortica, menta crispa, tarassaco, foglie di betulla, equiseto. Erbe officinali con
proprietà rimineralizzanti e che aiutano la funzionalità dei reni. Il sapore da privilegiare per l’Elemento Grigio è leggermente salato.

reni

Si possono gustare in qualsiasi momento della giornata, semplicemente aggiungendo 250 ml di acqua calda o fredda e
mescolare (la tisana Revital Yellow può essere reidratata solo con acqua calda).
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