Profumatore per ambiente con
bastoncini al Tè Verde

Fragranza naturale al tè Verde con dispensatore di midollo di canna di bambù.
Confezione sufficiente per più di dodici mesi di profumazione. Senza alcool.

Confezione da 200 ml.
Aromaterapia: rilassante, antidepressivo, ottima fragranza per ambienti chiusi

Tè verde
Il the verde o tè verde è un tipo di tè composto esclusivamente da foglie di
Camellia sinensis (o Thea sinensis) caratteristicamente sottoposte alla minima
ossidazione durante la lavorazione.
Il tè verde non è fermentato, per cui le foglie conservano il loro colore verde.
Le foglie si dispongono su superfici di bambù e si espongono al sole per
qualche ora.

Poi vengono passate al vapore (100 °C) per almeno 30 secondi, in modo da
inattivare alcuni enzimi.
Seguono diverse fasi di asciugatura (in genere 4, da circa 20-40 minuti ognuna)
che fanno evaporare una grossa percentuale di acqua contenuta nelle foglie.
L'asciugatura rende le foglie mollicce ed è intercalata da fasi di ripiegamento o
arrotolamento (a questo punto possono essere piegate in forme particolari,
come nella varietà gunpowder).
Quando le foglie sono ben essiccate sono pronte per essere raffinate (viene
eliminata la polvere e i detriti) ed eventualmente tostate (come per Hojicha),
quindi vengono inviate all'impacchettamento.

L'olio essenziale di tè verde contiene più di 300 composti tra cui aldeidi, alcoli, e
fenoli.
Fin dai primordi del suo consumo, al tè verde sono stati attribuiti effetti positivi
sulla salute.
Ma solo negli ultimi anni l'entità reale di questi benefici è stata studiata in
maniera scientifica: ci sono evidenze secondo cui i bevitori regolari di tè verde
mostrano minore incidenza di malattie cardiache e tumori.
I benefici del tè verde corrispondono in massima parte ai benefici delle
catechine che contiene, ovvero in particolare l'EGCG.
La principale attività dell'EGCG è quella di potenziare le difese antiossidanti
(catalasi, superossido dismutasi e glutatione perossidasi) e quindi diminuire il
danno cellulare.

Questo produce effetti salutari su tutti i tessuti.
Informazioni estratte da: www.wikipedia.org

Istruzioni per l'uso: per la prima settimana i bastoncini vanno capovolti almeno
una volta al giorno per fare in modo che si impregnino della fragranza.
Successivamente capovolgere i bastoncini quando si seccano o quando se ne
ritiene opportuno.
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