
Il Dentifricio Argilla Menta e Calendula, segue come �loso�a il cono-
sciuto Argilla e Salvia: niente tensioattivi (solo saponine vegetali della 
yucca), niente dolci�canti sintetici, (soli olii essenziali). Il nuovo dentifri-
cio si di�erenzia per il piacevole aroma di Menta Crespa (Spearmint) e 
per essere il primo dentifricio prodotti con l'utilizzo di Stevia (Stevia 
Rebaudiana Bertoni), dolci�cante di origine vegetale con caratteristiche 
“acariogene” ed antisettiche. L’uso della Stevia, è stato per anni bandito 
dalla FDA americana a favore dell'Aspartame. Appena disponibile, TEA  ha 
volentieri utilizzato questa pianta estremamente di�usa.

AURA, l'ultima nata della famiglia dei cosmetici per la pelle TEA. 
Un Balsamo per Labbra, interamente vegetale, ricco di olii 
pregiati (Argan, Mandorla e Girasole bio), di Burri vegetali 
(Cacao, Karitè e Cera di Olivo) e di estratti di piante ad azione 
antiarrossante ed emolliente (Calendula, Malva, Elicriso). Il 
delizioso aroma del prodotto è dato dall'utilizzo in formula di 
Cioccolato da commercio Equo-Solidale e dall'Olio Ess. Di Aran-
cio Siciliano.

Il Ri-Detersivo, molti lo conoscono già, molti lo hanno iniziato 
ad utilizzare con grande soddisfazione: il primo detersivo otte-
nuto dal recupero di oli post-consumo. Disponibile in confezio-
ne da 1 lt o da 5 litri. Data l'alta quantità di tensioattivo (oltre il 
50% da olii recuperati), ha ottime prestazioni e lascia il bucato 
mobido, pulito e profumato. 22 lavaggi per litro e un aroma a 
base di O.E. Di Eucalipto. Per TEA un prodotto di grande portata 
ideale, e una dimostrazione che le buone pratiche possono essere 
portate a livello industriale.

I nuovi prodotti TEA

Continuiamo a proporre prodotti che crediamo innovativi e che hanno per noi una portata ideale ed 
una buona dose di buonsenso. Molti conoscono TEA per questo. Ringraziamo chi ci ha dato �ducia e 
continua a concedercela da anni, chi ha condiviso il progetto aziendale TEA e tutti quei consumatori 
che utilizzando i nostri prodotti ci hanno dato modo di crescere mantenendo il nostro ideale iniziale.

Buona Vita!


