




La famiglia Travaglini possiede ormai oltre 20 anni 
di esperienza nel settore erboristico-farmaceutico 
ed attualmente gestisce 3 punti vendita dislocati 

tra Vasto e Lanciano.









Tisana “NON SOLO TARASSACO”
A base di Tarassaco, Cardo Mariano, Equiseto, Finocchio, Ortica

Tisana “NON SOLO FUCUS”
A base di Fucus, Gramigna, Finocchio, Tarassaco, Senna

Tisana “NON SOLO PASSIFLORA”
A base di Escolzia, Melissa, Passiflora, Biancospino

Tisana “NON SOLO MELISSTisana “NON SOLO MELISSA”
A base di Camomilla, Biancospino, Melissa, Passiflora, Arancio Dolce

Tisana “NON SOLO FINOCCHIO”
A base di Finocchio, Anice Semi, Coriandolo, Verbena, Melissa.

Tisana “NON SOLO CENTELLA”
A base di Centella, Finocchio, Betulla, Equiseto, Mais

Tisana “LO SPEZIALE”
A base di Senna, FA base di Senna, Frangola, Coriandolo, Malva, Gramigna, Liquirizia, Menta, Finocchio, Lavanda



La Tisana Non Solo Tarassaco è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
Speziale. La Tisana Non Solo Tarassaco 
è una tisana dall’azione depurativa e 
detossificante.

- Azione depurativa

- Azione detossificante



La Tisana Non Solo Finocchio è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
Speziale. La Tisana Non Solo Finocchio è 
una tisana dall’azione sgonfiante, utile 
per contrastare il gonfiore e il turgore 
addominale.

- Azione sgonfiante

- Contrasta il turgore addominale



La Tisana Non Solo Centella è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
speziale. La Tisana Non Solo Centella è 
una tisana dall’azione diuretica.

- Azione diuretica

- Azione drenante



La Tisana Non Solo Fucus  è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
Speziale. La Tisana Non Solo Fucus è 
una tisana dall’azione dimagrante e 
snellente.

- Azione dimagrante

- Azione snellente



La Tisana Non Solo Melissa è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
Speziale. La Tisana Non Solo Melisa è 
una tisana dall’azione rilassante, utile 
per combattere il nervosismo e gli stati 
di ansia.

- Azione rilassante

- Combatte il nervosismo e gli stati 
d’ansia



La Tisana Lo Speziale è una composizione 
di piante officinali scelte accuratamente dal 
Laboratorio Lo Speziale. La Tisana Lo 
Speziale è una tisana dall’azione lassativa e 
purgante.

- Azione lassativa e purgante

- Combatte la stitichezza



La Tisana Non Solo Passiflora è una 
composizione di piante officinali scelte 
accuratamente dal Laboratorio Lo 
Speziale. La Tisana Non Solo Passiflora è 
una tisana che può essere utilizzata 
contro i disturbi dell’insonnia, per 
favorire il regolare riposo notturno.

- Favorisce il regolare sonno notturno

- Combatte i disturbi dell’insonnia





Althea radice  255 mg
Malva foglie  255 mg
Timo serpillo sommità  165 mg
Sambuco fiori  165 mg
Verbasco parte aerea fiorita  165 mg
Propoli resina Es. idroglicerico  90 mg
Eucalipto Eucalipto O.E.  13 mg
Issopo O.E.  3 mg

- Favorire la funzionalità delle mucose 
dell’apparato respiratorio

- Favorire la fluidità delle secrezioni 
bronchiali

- Effetto Balsamico

- Curare il raffreddore



Althea radice 476 mg
Propoli resine 414 mg
Papavero Rosolaccio fiori 244 mg
Elicriso parte aerea fiorita 244 mg
Echinacea parti aeree, radici 229 mg
Rosa canina cinorrodi 214 mg
LiquiLiquirizia radice 192 mg
Pino silvestre foglie (aghi) 170 mg
Tea Tee o.e. 10 mg

- Favorire la funzionalità delle mucose 
dell’apparato respiratorio

- Favorire la fluidità delle secrezioni 
bronchiali

- Effetto Balsamico

- Curare il raffreddore



























“Rugiada di Mare” è il profumo unisex 
prezioso e tonico come la brezza 
marina. 
FFormulato dal Dott. Travaglini e 
prodotto con il marchio “Lo Speziale”, 
Rugiada di mare si ispira a Vasto ed è 
dedicato a tutti coloro che desiderano 
rituffare il pensiero tra i fruti salati e 
ridenti del mare vastese.



“Rugiada di Mare” è il profumo unisex 
prezioso e tonico come la brezza 
marina. 
FFormulato dal Dott. Travaglini e 
prodotto con il marchio “Lo Speziale”, 
Rugiada di mare si ispira a Vasto ed è 
dedicato a tutti coloro che desiderano 
rituffare il pensiero tra i fruti salati e 
ridenti del mare vastese.

- 100 ML 
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