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Tè Premium

Il Tè Premium di Zija è una deliziosa miscela a base di erbe 
tradizionali Orientali e Occidentali che aiuta il sistema 
digestivo, agisce come lassativo e diuretico naturale ed 
elimina le tossine rilasciate dalle cellule adipose durante 
le fasi di dimagrimento. E’ il modo perfetto per calmare e 
disintossicare l’organismo.

I sottoprodotti o le tossine generati dal nostro organismo sono il risultato dell’elaborazione di 
tutti i processi metabolici. Bruciare i grassi rappresenta, dal punto di vista metabolico, uno dei 
processi maggiormente attivi nel corpo umano. Questo perché il grasso consumato e non bruciato 
rappresenta una fonte di energia altamente concentrata. 
 
In termini di energia, 4 Kg di grasso equivalgono a circa 25 Kg di zucchero. Ciò significa che quando 
consumiamo una quantità eccessiva di calorie, il nostro corpo convertirà le proteine, gli zuccheri e i 
grassi in eccesso in trigliceridi, concentrandoli e conservandoli nelle cellule adipose.  
 
Quando ha bisogno di una maggiore quantità di energia, il corpo la preleva dai grassi. Ciò comporta 
la conversione dei trigliceridi in glucosio che viene successivamente rilasciato nel flusso sanguigno, 
producendo così una quantità di tossine in eccesso. Quando viene accumulata una quantità 
eccessiva di tossine, il corpo limiterà il prelievo dell’energia dalla riserva di grassi per impedire 
l’avvelenamento dell’organismo. In altre parole, è importante disintossicare regolarmente il nostro 
organismo per rimuovere le tossine in eccesso.  
 
Oltre a permettere al nostro corpo di utilizzare liberamente le riserve di grasso come fonte di 
energia, disintossicarsi con il Tè Premium di Zija ci permette anche di assorbire meglio i nutrienti 
dal cibo. Questo è fondamentale, perché nutrienti diversi vengono assorbiti in aree diverse del 
nostro sistema digestivo. Piuttosto che rendere inutilizzabili i nutrienti prima che raggiungano l’area 
di maggiore assorbimento, i nutrienti vengono ottimizzati per la massima funzionalità.  
 
I seguenti sono solo alcuni degli ingredienti naturali che Zija ha scelto di includere nella 
formulazione del Tè Premium. 
 
Foglia di Senna, Buccia d’Arancia, Corteccia di Frangola  
Sostengono la salute complessiva del sistema digestivo. 
 
Foglia di Menta Piperita, Radice di Altea e Foglia di Uva Ursina 
Purificano ed eliminano particelle estranee, favorendo allo stesso tempo un senso di sazietà. 
 
Fiori di Camomilla 
Aiutano a calmare e rilassare l’organismo preparandolo al riposo notturno. 
 
Suggerimenti d’Uso del Tè Premium 
Dato il suo effetto calmante, è ideale assumere il Tè Premium prima di coricarsi. Portare l’acqua ad 
ebollizione. Aggiungere 1 o 2 bustine, in base all’intensità desiderata. Lasciare in infusione per 5-10 
minuti. Gustare la bevanda calda o fredda.

INGREDIENTI: Foglia di Senna (Cassia Angustifolla 
Vahl), Corteccia di Frangola (Rhamnus Frangula), Foglia di 
Menta Piperita (Mentha Piperita), Foglia di Stevia (Stevia 
Rebaudiana), Foglia di Uva Ursina (Arctostaphylos 
Pugens), Buccia d’Arancia (Citrus Sinensis), Rosa 
Canina (Rose Canina), Radice di Altea  Althaes 
Officinalis), Miscela di Moringa  oleifera (Foglia in Polvere, 
Composto di Semi, Frutto in Polvere), Fiori di Camomilla 
(Chamaemelum Noblie).

Valore Energetico per Porzione % Fabbisogno Giornaliero

Totale Calorie 0

Totale Grassi 0 0%
 Grassi Saturi 0 0%
 Acidi Grassi Insaturi 0 0%

Totale Carboidrati 0 0%

 Calorie Grassi 0

Colesterolo 0 0%

 Fibre 0 0%
 Zuccheri 0 –
Proteine 0 0%

Sodio 0mg 0%

DATI NUTRIZIONALI 
Dose per Porzione: 1 Bustina di Tè (2g) 
Dosi per Confezione: 30

La Percentuale del Fabbisogno Giornaliero è basata su una dieta di circa 2000 calorie.

GUIDA ALL’USO DEL PRODOTTO TE’ PREMIUM

AIUTA IL CONTROLLO DEL PESO

CONTIENE MORINGA

FORNISCE NUTRIMENTO

FORNITO IN BUSTINE DI TE’ CONFEZIONATE 
INDIVIDUALMENTE

ASSUMERE ALLA SERA

SENZA GLUTINE


