
   TiSana 
 

distribuzione di tisane naturali per la ristorazione 



  descrizione 

   Il servizio TiSana consiste nella distribuzione di 
tisane istantanee, ottenute da estratti vegetali di 
piante officinali miscelati grazie ad appositi 
distributori self service.  

   È un servizio indicato per clienti sensibili al 
tema benessere e in abbinamento a menù 
salutistici.  

   L’utilizzo di materie prime di qualità e il 
procedimento di preparazione istantanea 
garantiscono le migliori proprietà e le 
caratteristiche organolettiche delle erbe 
selezionate.        

   Ogni tisana è frutto della combinazione di erbe 
finalizzata a specifiche proprietà: 

   depurativa, digestiva, relax, vitalità, equilibrio. 
 



 installazione di distributori TiSana 

 fornitura di tisane istantanee alle erbe 

 controllo regolare prodotti e dosaggi 

 assistenza tecnica certificata  

 personalizzazione del servizio  
 

 



 

 

   macchine self service di gradevole aspetto 

   eventuale materiale di comunicazione 

   allestimento zucchero e dolcificanti 

   scelta dei contenitori: 
      tazze in porcellana o  
      bicchieri compostabili 

 
 

 
 

  
 

 
        

 
 
 

  
 

    format di distribuzione 



 
 

 originalità della proposta 

 caratterizzazione salutistica  

 semplicità nella realizzazione  

 assenza di costi organizzativi 

 velocità nella distribuzione 

 comunicazione green 

 integrazione del servizio nel contesto  
 

 

 

 

 

     vantaggi 



  Le tisane sono disponibili sia nella 
versione non dolcificata, sia nella 
versione dolcificata con estratto di 
stevia rebaudiana, dolcificante 
naturale a ridotto contenuto calorico. 
Il format prevede la distribuzione di 5 
diverse varietà di tisana:  

 

   Digestiva     liquirizia e menta 
   Depurativa  finocchio e sambuco 
   Relax          biancospino e camomilla 
   Vitalità        rhodiola e ginseng 
   Equilibrio    tè verde e aloe vera 

     varietà delle tisane 



   
     General Beverage   

 
   gestione diretta di oltre 9000 sistemi di distribuzione 

 
   produttrice dei prodotti e delle macchine 

 
   certificata ISO 9001 e ISO 14001 

 
   elemento caratterizzante: sostenibilità sociale e ambientale 

 
   licenziataria FAIRTRADE e membro del consorzio Fairtrade Italia  

 
   collaborazioni con Università e Enti di ricerca  

 
   premi Istituzionali 

                                                                                                                 
      

     il partner 



        contatti 

by General Beverage   www.iobevo.com    
tel. 0187 832305  info@iobevo.com 
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