
Cosa serve (per 1 persona) 
• coppa Martini
• shaker
• 30 ml di Estratto Decottopia® 

12 Anticellulite
• 45 ml di succo d’arancia rossa
• ½ lime spremuto
• 20 ml di cranberry

Preparazione
Prendere una coppa Martini, riempirla di ghiaccio e acqua per 
raffreddare il bicchiere, prendere uno shaker aggiungerci del ghiaccio, 
½ lime spremuto, 45 ml di succo d’arancia rossa, 20 ml di cranberry, 
30 ml di Estratto 12 Anticellulite, shakerare il tutto, togliere l’acqua e 
il ghiaccio dal bicchiere e versarci il contenuto dello shaker attraverso 
uno strainer (comunemente chiamato passino) per evitare la caduta 
del ghiaccio all’interno del bicchiere. Per chi lo volesse 
alcolico si può aggiungere una buona vodka liscia.

Cocktail elegante, ideale 
per ridurre i liquidi in 
eccesso e ottimo da 
gustare dopo i pasti.

Decottopia® e Tisanoreica®

by Gianluca Mech  •  www.gianlucamechspa.com



Estratto Decottopia®

12 - Anticellulite

Composizione e quantitativo per dose consigliata:
Amamelide (4.2g), Asparago (3.6g), Betulla (3.6g), Biancospino (2.4g), 
Equiseto (2.4g), Finocchio (2.4g), Gramigna (2.4g), Karkadè (2.4g), Mais 
(2.4g), Ononide (2.4g), Pungitopo (2.4g), Ribes nero (2.4g), Rosmarino 
(2.4g), Uva ursina (2.4g), Vite rossa (2.4g), Tarassaco (1.8g). Acqua, 
aromi, colorante (caramello semplice).

Consigli d’uso:
Per una bevanda coadiuvante diluire 60 ml in 1,5 litri d’acqua da bere 
durante il giorno.

Controindicazioni:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si 
sconsiglia l’utilizzo del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.

Confezione:  
30 ml, 250 ml, 500 ml

Effetto fisiologico:
Amamelide: antiossidante; 
Asparago: drenaggio dei 
liquidi corporei.



La riproduzione di 
un mojito in forma 
depurativa senza ausilio 
di alcool e conservanti.

Cosa serve (per 1 persona) 
• bicchiere (rock alto da 250 ml)
• 4 cubetti di lime
• 3 o 4 gocce di Tisanosweet

(dolcificante liquido Tisanoreica)
• 1 rametto di menta
• soda a riempimento
• 30 ml di Estratto Decottopia® 02 Depurativo

Preparazione
Prendere un bicchiere rock alto, inserirci 4 cubetti di lime, 3 o 4 
gocce di Tisanosweet e pestare con un pestello. Aggiungerci 30 ml 
di Estratto 02 Depurativo, alcune foglie di menta, massaggiare il tutto 
con il pestello e riempire il bicchiere di ghiaccio a cubi. Completare la 
preparazione con la soda a riempimento e mescolare il tutto con un 
cucchiaino lungo dal basso verso l’alto. Per chi lo volesse alcolico si 
può aggiungere circa 30 ml di rum scuro o ambrato.
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Effetto fisiologico:
Anice: funzione digestiva, 
regolare motilità 
gastrointestinale ed 
eliminazione dei gas; 
Carciofo: funzione 
epatica, funzioni 
depurative dell’organismo, 
metabolismo dei lipidi.

Estratto Decottopia®

02 - Depurativo

Composizione e quantitativo per dose consigliata:
Anice (1,2g), Bardana (1.05g), Carciofo (1.05g), Carrubo (1.05g), 
Centaurea (0.9g), China (0.9g), Crescione (0.9g), Spirulina (0.9g), 
Ginepro (0.9g), Gramigna (0.9g), Liquirizia (0.9g), Marrubio (0.9g), 
Melissa (0.9g), Menta (0.9g), Rabarbaro Cina rotondo (0.9g), Rafano 
Nero (0.9g), Romice (0.9g), Rosmarino (0.9g), Salvia (0.9g), Sambuco 
(0.9g), Tarassaco (0.75g), Verbena (0.75g), Veronica (0.75g). Acqua, 
aromi e colorante (caramello semplice).

Consigli d’uso:
Per una bevanda coadiuvante diluire 1 misurino (1 misurino = 10 ml) in 
acqua al mattino a digiuno e dopo i due pasti principali.

Controindicazioni:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si 
sconsiglia l’utilizzo del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.

Confezione:  
30 ml, 250 ml, 500 ml



Ideato per gli uomini che 
amano tenersi in forma 
sorseggiando un cocktail 
leggero e gustoso.

Cosa serve (per 1 persona) 
• bicchiere (rock alto da 250 ml)
• 1 shaker
• 60 ml di succo di pesca
• 30 ml di Estratto Decottopia®

21 Snellente Uomo
• 30 ml di succo di cranberry

Preparazione
Prendere un rock alto e riempirlo di ghiaccio. Prendere uno shaker e 
versarci dentro 30 ml di Estratto 21 Snellente Uomo, 60 ml di succo 
alla pesca, shakerare il tutto e versare nel bicchiere colmo di ghiaccio. 
Terminare la ricetta aggiungendo 30 ml di succo di cranberry, da 
mescolare normalmente con una bacchetta o cucchiaino lungo. 
Per chi lo volesse alcolico ci si può aggiungere 30 ml di una buona 
vodka liscia.
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Estratto Decottopia®

21 - Snellente Uomo

Composizione e quantitativo per dose consigliata:
Betulla (6.86g), Serenoa (6.86g), Damiana (5.04g), Ananas (4.2g), Fucus 
(4.2g), Spondilio (4.2g), Liquirizia (4.2g), Anice (4.2g), Rafano nero (4.2g). 
Acqua, aromi, colorante (caramello semplice).

Consigli d’uso:
Per una bevanda coadiuvante diluire da 5 a 7 misurini (1 misurino = 10 
ml) in 1,5 litri d’acqua da bere durante il giorno.

Controindicazioni:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si 
sconsiglia l’utilizzo del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. 
Si sconsiglia l’uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi 
in età prepubere. Sconsigliato in caso di terapia
farmacologica riconducibile all’ipotiroidismo/ipertiroidismo.

Confezione: 
500 ml

Effetto fisiologico:
Betulla e Serenoa: drenaggio 
dei liquidi corporei; Fucus: 
equilibrio del peso corporeo, 
stimolo del metabolismo.



Ideato per le donne che 
amano vedersi snelle 
anche mentre gustano 
un buonissimo cocktail.

Cosa serve (per 1 persona) 
• bicchiere (rock alto da 250 ml)
• 1 shaker
• 60 ml di succo di fragola
• 30 ml di Estratto Decottopia®

21 Snellente
• 30 ml di succo di pesca

Preparazione
Prendere un rock alto e riempirlo di ghiaccio. Prendere uno shaker 
e versarci dentro 30 ml di Estratto 21 Snellente, 60 ml di succo di 
fragola, shakerare il tutto e versare nel bicchiere colmo di ghiaccio. 
Terminare la ricetta aggiungendo 30 ml di succo di pesca, da 
mescolare normalmente con una bacchetta o cucchiaino lungo. 
Per chi lo volesse alcolico si può aggiungere 30 ml di una buona 
vodka liscia.
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Estratto Decottopia®

21 - Snellente

Composizione e quantitativo per dose consigliata:
Ananas (3.5g), Equiseto (3.5g), Guar (3.5g), Tarassaco (3.5g), Uva 
ursina (3.5g), Altea (2.1g), Aneto (2.1g), Betulla (2.1g), Cerfoglio (2.1g), 
Crescione (2.1g), Damiana (2.1g), Eleuterococco (2.1g), Frassino (2.1g), 
Genepì (2.1g), Ginepro (2.1g), Muira Puama (2.1g), Ononide (2.1g), Ortica 
(2.1g), Rosmarino (2.1g), Vite rossa (2.1g). Acqua, aromi e colorante 
(caramello semplice).

Consigli d’uso:
Per una bevanda coadiuvante diluire da 5 a 7 misurini (1 misurino = 10 
ml) in 1,5 litri d’acqua da bere durante il giorno.

Controindicazioni:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si 
sconsiglia l’utilizzo del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento.

Confezione: 
30 ml, 500 ml

Effetto fisiologico:
Ananas: contrasto degli 
inestetismi della cellulite; 
Equiseto: drenaggio dei 
liquidi corporei; Guar: 
modulazione/limitazione 
dell’assorbimento dei 
nutrienti e facilitazione del 
senso di sazietà.



Cocktail energetico dal 
gusto molto secco, ottimo 
per riattivarsi dopo una 
giornata pesante.

Cosa serve (per 1 persona) 
• 1 coppa Martini
• shaker
• 45 ml di succo di limone
• 45 ml di succo d’arancia
• 30 ml di Estratto Decottopia® 13 Tonico
• 3 o 4 gocce di dolcificante Tisanosweet

Preparazione
Prendere una coppa Martini, inserire all’interno del ghiaccio e 
dell’acqua per raffreddare il bicchiere. Inserire nello shaker ghiaccio, 
45 ml di succo d’arancia, 45 ml di succo di limone e 30 ml di Estratto 
13 Tonico. Shakerare, svuotare il bicchiere con l’acqua e il ghiaccio e 
versare all’interno il contenuto dello shaker con l’aiuto dello strainer 
(comunemente chiamato passino) per evitare la caduta del ghiaccio e 
dei semi del limone. Per chi lo volesse alcolico si può 
aggiungere una buona tequila liscia.
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Estratto Decottopia®

13 - Tonico

Composizione e quantitativo per dose consigliata:
Panace (6.0g), Eleuterococco (5.0g), Muira Puama (2.0g), Guaranà 
(1.5g), Damiana (1.5g), Ginseng (1.5g), Tè verde (1.5g), Karkadè (1.5g), 
Rosmarino (1.5g), Carciofo (1.5g), Menta (1.5g), Anice (1.5g), Liquirizia 
(1.5g), Caffè (1.5g). Acqua, aromi, colorante (caramello semplice).

Consigli d’uso:
Per una bevanda coadiuvante diluire da 1 a 2 misurini (1 misurino = 10 
ml) in acqua al mattino a digiuno e dopo pranzo o diluire 30 ml in 500 ml
di acqua da bere durante l’allenamento fitness.

Controindicazioni:
Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Si 
sconsiglia l’utilizzo del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. 
Sconsigliato in caso di ipertensione e terapia farmacologica correlata.

Confezione: 
30 ml, 500 ml

Effetto fisiologico:
Panace: azione tonica e 
di sostegno metabolico; 
Eleuterococco: tonico-
adattogeno, naturali difese 
dell’organismo, memoria e 
funzioni cognitive.




