Tann – prodott
i di cura
Bodylotion e Hair & Body
Nei boschi che circondano il Tann****,
sono comuni la Rosa del bosco e il ginepro. Selvatico ed elaborato a mano .
100 % natura, 100 % diverso.
Lassú, dove la natura si presenta con
tutta la sua bellezza e dove le piante
rivelano agli uomini forze particolari, si
trova la patria del Tann**** e dell’ Alpienne – fabbricante dei prodotti Tann. In
quel posto produciamo cosmetica naturale e prodotti di cura che danno benessere e bellezza. La qualitá eccezionale
dei nostri prodotti naturali si basa sull’

uso di risorse che appartengono ad una
collezione selvatica controllata: erbette
e piante che, nel loro ambiente alpino,
sviluppano la loro efficienza piú alta. Le
risorse vengono raccolte a mano da esperti ed elaborati in modo tradizionale
e delicato. In ogni fase dalla raccolta
all’imbottigliamento e questo soprattutto in un neutro clima, vengono prese in
considerazione le polaritá naturali come
luce ed ascuritá, movimento e calma,
caldo e freddo.
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La rosa del bosco o rosa canina
Descrizione dei principi attivi
I frutti della rosa del bosco o rosa canina di colore arancione-rosso scuro, grazie
all’elevato contenuto di vitamina C, licopene, beta carotene e galatto lipidi, sono
importanti antiossidanti, antiflogistici e lenitivi.
L’olio della rosa del bosco o rosa canina, contiene un’alta percentuale di acidi grassi insaturi, vitamina c ed a e agisce positivamente nella regressione di cicatrici e
rughe e particolarmente nelle cicatrici da acne, piaghe e invecchiamento della pelle,
causata dall’esposizione al sole, eczemi, psoriasi e cosi anche nella guarigione di
ferite. La notevole concentrazione di queste sostanze migliora l’approvvigionamento
dell’ossigeno delle cellule migliorando il rinnovo cellulare e la rigenerazione della
pelle favorendone il ringiovinamento e la tensione. La rosa del bosco o rosa canina
viene utilizzata nella prevenzione e cura dell’asma, delle infezioni influenzali e delle
malattie da raffreddamento; rafforza il sistema vascolare, per esempio in caso di
angiopatia; aiuta in caso di sanguinamento delle gengive e paradontosi, di problemi
di gotta, affezioni renali e delle vie urinarie e in caso di colecistite.
Inoltre studi effettuati dimostrano che l’uso della rosa canina puó portare benefici in
caso di reumatismo, artrosi, artrite ed arteriosclerosi.
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Lozione corpo Tann, di rosa del
bosco e calendula
Sano e naturale. Questa ricca lozione
da corpo a base di olio d’oliva e pura
cera d’api, nutre e protegge la pelle
con preziose vitamine e minerali naturali. L’alta percentuale di acidi grassi
essenziali dei frutti maturi della rosa
canina, estratto di calendula e puro
olio essenziale d’arancio, stimolano
il metabolismo cellulare, rigenerano e
tonificano la pelle e la rendono liscia
e velutata.

Il ginepro
Descrizione die principi attivi
“Il cipresso del Nord” è una delle piante medicinali piú antiche dell’area alpina. Le sue
bacche venivano utilizzate molto spesso come antisettici, diuretici, contro la gotta
e i reumatismi. L’applicazione esterna del ginepro favorisce l’irrorazione sanguigna,
allieva la tensione muscolare e ha effetto positivo in caso di sintomi reumatici. Viene
utilizzato inoltre nei problemi di acne, esantemi, cellulite e come disinfettante di
ferite. Inoltre favorisce il rilassamento dei muscoli e tendini, aiuta la circolazione in
caso di crampi muscolari e stanchezza degli arti inferiori. Nella medicina popolare il
ginepro era un rimedio casalingo impiegato nell’ affezioni renali e delle vie urinarie
e anche in caso di disturbi metabolici. Le bacche del ginepro vengono utilizzate nella
cura di disturbi digestivi, come flatulenza, pesantezza dello stomaco, nausea, diarrea, ma anche in caso di infezioni del rene, cistiti e calcoli renali.
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Hair & Body Tann, di ginepro e mora
Trattamento naturale e salutare.
Un sapone ad azione delicata e totalmente naturale, con estratti del
ginepro ad effetto deodorante e vitalizzante. Sostanze bioattive, ottenute
dagli estratti di radice di bardana,
erba di San Lorenzo, timo e foglie di
mora, regalano una pulizia in profondità. Hanno un’ azione purificante,
rigenerante e disinfettante, rinforzano
cosí, sia pelle che capelli.

