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Cos’è la Decottopia®
La Decottopia® è un metodo di lavorazione e di trasformazione di piante officinali in un preparato liquido dalla tradizione secolare. I Decottopirici sono prodotti con chiare valenze di tipo salutistico, esulano dal campo dei prodotti
medicinali (concepiti per precise finalità terapeutiche) e hanno come obiettivo quello di migliorare lo stato nutrizionale,
ottimizzando le condizioni di benessere generale. I Decottopirici non sono dunque farmaci di derivazione vegetale, ma
integratori vegetali che favoriscono le naturali funzioni dell’organismo.
Il nome “Decottopia”, nonostante l’affinità fonetica con il termine “decotto”, deriva dal greco ‘deka’, radice che sta a
significare “terapia delle dieci piante”.
All’interno dei Decottopirici sono presenti minimo 10 piante officinali. Da ciascuna pianta, tramite un processo di estrazione con acqua a temperature elevate, si ottiene un fitocomplesso.
Grazie alla presenza del fitocomplesso si limitano gli effetti avversi come allergie e si ottiene una sinergia tra i vari componenti del Decottopirico.
La particolarità e l’efficacia dei Decottopirici è legata proprio alla presenza del fitocomplesso, che per definizione è
“l’insieme di tutte le sostanze presenti nella droga vegetale, i principi attivi e gli altri componenti tutti ugualmente importanti nel determinare l’attività della pianta”.
Il risultato è un prodotto straordinariamente puro e totalmente naturale non solo nella formulazione, ma anche nei processi di lavorazione e di conservazione. L’assenza di conservanti, alcol, zuccheri e glutine rende la Decottopia® ideale
per svariate categorie di persone come ad esempio, diabetici, bambini al di sopra dei 5 anni, celiaci, anziani.

COME CONSERVARE I DECOTTOPIRICI
I contenitori in vetro garantiscono la miglior conservazione del prodotto e l’igiene. I Decottopirici devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto prima dell’apertura, e in frigorifero una volta aperti, assicurandosi di consumare il
prodotto entro 30 giorni.

COME CONSUMARE I DECOTTOPIRICI
•
•
•
•

I Decottopirici possono essere consumati caldi o freddi, diluiti in acqua o concentrati, in base al tipo di estratto.
Le modalità di assunzione sono specifiche per ogni Decottopirico, quindi alcuni si utilizzeranno dopo i pasti, altri
prima di coricarsi e altri ancora nell’arco della giornata.
È consigliabile non assumere Decottopirici con effetto contrario (ad esempio un tonico e un rilassante) contemporaneamente.
È possibile utilizzare i Decottopirici per periodi prolungati, vista la sicurezza del prodotto. Per indicazioni personalizzate contattare il Centro Studi Tisanoreica®.

RIASSUMENDO... LE CARATTERISTICHE DEI DECOTTOPIRICI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitocomplesso
No conservanti
No zuccheri
No alcol
No glutine
Nessun effetto collaterale alle dosi consigliate
No assunzione in gravidanza e allattamento
Presenza di minimo dieci estratti di piante con effetto sinergico
Estrazione che avviene utilizzando solamente acqua a varie temperature
Marchio identificativo, segno di autenticità del prodotto
Contenitori di vetro scuro

STUDIO SCIENTIFICO
“Antiossidanti, dieta e stile di vita: risorse d’elezione contro lo stress ossidativo”
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04 ADATTOGENO

07 RILASSANTE

12 ANTICELLULITE

06 EQUILIBRANTE

13 TONICO

21 MENOPAUSNEL

02 DEPURAGE
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MAGGIOR ESPOSIZIONE
A RADICALI LIBERI (ETÀ,
SPORT, ALIMENTAZIONE
NON EQUILIBRATA...)

EQUILIBRIO ORMONALE
(MENOPAUSA,
CICLO IRREGOLARE)

INFEZIONE VIE URINARIE

ASTENIA

RILASSAMENTO / STRESS

PREVENZIONE AUTUNNALE

RECUPERO POST-RICOVERO
O POST TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO
PROLUNGATO

SPASMI
ADDOMINALI

DIFFICOLTÀ
DIGESTIVE

FUNZIONALITÀ
EPATICA

BRUCIORE/
REFLUSSO
GASTROESOFAGEO

METEORISMO

COSTIPAZIONE
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Applicazione dei Decottopirici:
tabelle riassuntive
APPARATO GASTROINTESTINALE

01 GASTRO

02 DEPURATIVO

08 REGOLATRICE

17 GONFIORI

28 RIDUCENTE

05 DEPURATIVO
DERMA

SISTEMA IMMUNITARIO / ORMONALE / INFIAMMAZIONI
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UNGHIE E CAPELLI
FRAGILI

ESPOSIZIONE
SOLARE /
CUTE STRESSATA

SENO CADENTE

METABOLISMO
RALLENTATO

CAPILLARI/VENE
IN EVIDENZA

GAMBE GONFIE

GRASSO LOCALIZZATO A LIVELLO
ADDOMINALE

CONTROLLO
DEL PESO

CELLULITE

RITENZIONE
IDRICA

RIMODELLAMENTO DELLA SILHOUETTE / INESTETISMI

11 GAMBE IN
FORMA
12 ANTICELLULITE
13 TONICO
05 DEPURATIVO
DERMA
21 SNELLENTE
21 BRONZE
21 SNELLENTE
UOMO
26 BELSEN
28 RIDUCENTE
21 EDEMCELL
21 MENOPAUSNEL
02 DEPURAGE
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