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CODICE ARTICOLO CAPN009L (Capsula g 2)

DENOMINAZIONE Tè verde al limone

DESCRIZIONE Confezione da 50 capsule da 2 grammi compatibili Nespresso* -  
confezione singola da 10 capsule

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Cartone 50 capsule  

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 30 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO TÈ AL LIMONE IN FOGLIA 

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.

Il the al limone è una bevanda conosciuta e consumata in ogni parte del mondo, famosa per il suo gusto 
leggero e i suoi molteplici effetti benefici. Il limone, infatti, è molto utile per rafforzare l’apparato immunitario e 
depurare il sistema digerente, favorire la depurazione del sangue e combattere malattie ed infezioni, prevenire 
la formazione di calcoli renali, del diabete e dell’ipertensione. Tutto ciò è possibile grazie alle vitamine di cui è ricco 
(in particolare le vitamine B e C) e delle altre sostanze, come il fosforo, le proteine e i carboidrati. Non sono da 
dimenticare anche i benefici dovuti grazie al the verde che, come per il limone, sono molteplici. È una bevanda 
dal gusto leggero e delicato, molto semplice e usata sin dai tempi più antichi. Essa svolge un’azione antibatterica, 
soprattutto per quanto riguarda la bocca e i denti (studi dimostrano che bere the verde aiuti nella prevenzione 
delle carie), è un ottimo antiossidante e inoltre contribuisce a diminuire il rischio di tumori alla pelle, ictus, 
polmonite, diabete e colesterolo. Inoltre, recenti studi dimostrano anche la presenza di sostanze che aiutano a 
bruciare i grassi più velocemente, favorendo la perdita di peso. È anche indicato per gli amanti dell’abbronzatura 
poiché alcune sostanze in esso contenuto aiutano a proteggere meglio la pelle dagli effetti dei raggi UV.

Ingredienti: tè verde, aroma naturale di limone (4%).
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CODICE ARTICOLO CAPN010D (Capsula g 2)

DENOMINAZIONE Tisana depurativa

DESCRIZIONE Confezione da 50 capsule da 2 grammi compatibili Nespresso* -  
confezione singola da 10 capsule

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Cartone 50 capsule  

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 30 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO TISANA DEPURATIVA

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.

Questa bevanda è particolarmente indicata per coloro che desiderano depurare l’organismo dalle scorie 
e dai liquidi in eccesso, ma anche per chi ama gustare un the dal sapore fresco e dissetante. Gli ingredienti 
contenuti hanno il potere di favorire il sonno, allentare lo stress, combattere gli inestetismi della cellulite, 
regolarizzare il metabolismo, bruciare i grassi, favorire la circolazione e depurare la pelle, il fegato e i reni. 
Vediamo gli effetti specifici di alcuni ingredienti:
La calendula ha proprietà coleretiche (agisce sulla produzione della bile), antidisme-norreiche (calmante 
dei dolori mestruali) e antisettiche. La camomilla ha invece proprietà calmanti e sedative del sistema 
nervoso centrale, del sistema gastrointestinale ed è utile come analgesico e anti-nevralgico. Il finocchio 
svolge un’azione sgonfiante e, se abbinato alla calendula, facilita il processo di depurazione dell’organismo.

Ingredienti: finocchio, camomilla, tiglio, foglie di limone, mela, calendula, liquirizia, cartamo e petali di rosa.
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CODICE ARTICOLO CAPN011F (Capsula g 2)

DENOMINAZIONE Tè rosso - Rooibos

DESCRIZIONE Confezione da 50 capsule da 2 grammi compatibili Nespresso* -  
confezione singola da 10 capsule

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Cartone 50 capsule  

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 30 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO TÈ ROSSO IN FOGLIA

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.

È un errore molto comune definire il Rooibos una varietà di tè, poiché in realtà si tratta di una leguminosa: 
viene confusa a causa del suo processo di essicazione e infusione molto simile a quella del tè. Rimane 
comunque una bevanda ricca di sostanze importanti per garantire il nostro benessere fisico, adatta 
a chi segue una dieta e alle donne in gravidanza. Il Rooibos, infatti, è molto dolce, non necessita di 
essere zuccherato e il suo apporto calorico è praticamente nullo; inoltre, è anche privo di teina, e perciò 
consigliato per le donne e per i bambini. Questa bevanda svolge anche un’importante azione contro il 
colesterolo, contro il cancro e contro l’ansia. Infatti, esso contiene una grande quantità di vitamina C e di 
magnesio, il quale svolge un’azione distensiva del sistema nervoso. Questa sostanza è inoltre utilizzata 
per effettuare degli impacchi poiché contiene sostanze in grado di contrastare l’invecchiamento della 
pelle e favorire la riparazione e la lucentezza dei capelli.

Ingredienti: rooibos puro.
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CODICE ARTICOLO CAPN012R (Capsula g 2)

DENOMINAZIONE Infuso ai frutti di bosco

DESCRIZIONE Confezione da 50 capsule da 2 grammi compatibili Nespresso* -  
confezione singola da 10 capsule

UTILIZZO Canale privato

CONFEZIONE Cartone 50 capsule  

IMBALLO Carta - Poliestere, Alluminio, Politene

DIMENSIONE CARTONE Altezza 20 cm - Lunghezza 30 cm - Profondità 30 cm

QUANTITÀ EUROPALLET N° 60 cartoni

RINTRACCIABILITÀ Data di confezionamento sul sacchetto e sul lato del pacco

CONSERVAZIONE Non oltre i ventiquattro mesi di confezionamento

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

CAPSULE COMPATIBILI NESPRESSO INFUSO AI FRUTTI DI BOSCO

*Nespresso non è un marchio di Hawaii Moka né di azienda ad essa collegata.

L’infuso ai frutti di bosco è una bevanda ricca di vitamine A, B1, B2 e C, e di sali minerali come il potassio.
Queste sostanze svolgono un’azione antiossidante e rimineralizzante, oltre a favorire la circolazione e 
contrastare l’invecchiamento della pelle.
Questa bevanda dolce, colorata e dal profumo intenso, è indicata anche per favorire il rilassamento e 
dunque, per essere bevuta prima di andare a dormire.

Ingredienti: ibisco, succo di mela, mela, mora, insaporitori (estratto di ribes, concentrato di succo di 
ribes), estratti (fragola), acido citrico, estratto di mora, polpa di fragola, petali di rosa.
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