
ROOIBOS – IL NETTARE DELLA NATURA 
La pianta del Rooibos (Aspalathus linearis), fa 
parte del Regno Floreale del Capo, comunemente 
chiamato “fynbos”. Questo cespuglio leguminoso, 
appartiene alla famiglia delle Fabaceae, che 
comprende più di 200 specie, ed è indigena alle 
montagne del Cederberg, attorno a Clanwilliam.

Qui, la natura con le sue cime frastagliate, l’aria pura 
e i ruscelli freschi forniscono l’ambiente perfetto per 
questa pianta unica così utile alla salute. Il Rooibos 
è speciale come le montagne dalle quali proviene, 
dove una volta risuonava l’eco della voce delle 
popolazioni San, che già 6000 anni fa lasciavano le 
testimonianze del loro passaggio sulle pareti rocciose 
delle grotte della regione.

Il Rooibos è molto di più di un semplice té, e la 
scienza medica ha appena iniziato a capire I suoi 
molti vantaggi. Finora, le scoperte indicano che è 
un antidoto contro lo stress della vita quotidiana. 
Non solo è un prodotto naturale, ricco di sostanze 
antiossidanti, privo di caffeina, additivi, conservanti 
e coloranti, ma procura anche altri 
vantaggi benefici, tra cui le 
proprietà antispasmodiche, 
anticancerogene e anti-istaminiche.

Gli abitanti della regione del Cederberg erano usi 
raccogliere le foglie del Rooibos, una pianta allora 
selvatica. Dopo una sfalciatura grossolana, le foglie 
e i rami del cespuglio venivano battuti e lasciati a 
macerare in covoni. Una volta fermentato, il composto 
veniva sparpagliato al sole ad essiccare, per poi 
essere utilizzato per la preparazione di una dissetante 
bevanda. Ancora oggi il Rooibos viene lavorato più o 
meno allo stesso modo, ma, ovviamente, i metodi si 
sono meccanizzati e raffinati.

È stato soltanto nel 1904 che un immigrato di origine 
russa, Benjamin Ginsberg, ha capito il potenziale 
economico e commerciale del Rooibos. Ginsberg 
proveniva da una famiglia di commercianti di té, 
aveva quindi tutta l’esperienza necessaria per svelare 
al mondo intero il “segreto del Cederberg”, portandolo 
al di fuori del regno naturale e delle cime maestose 
della sua regione.

Nel 1930 il Dottor P. Le Fras Nortier, medico condotto 
e botanico appassionato, scopre i segreti della 
germinazione dei semi di Rooibos. Assieme a Olof Bergh, 
un agricoltore, sviluppa nuovi metodi di coltura e ben 
presto la produzione del Rooibos si espanse sui pendii 
delle montagne del Cederberg. Ancora oggi, questo è 
l’unico posto al mondo dove cresce il Rooibos.

Nel 1954, fu creato il Rooibos Tea Control Board, 
organo di controllo destinato a regolamentare la 
commercializzazione e a migliorare I controlli di qualità. 
L’organo è stato privatizzato nel 1993 con il nome di 
Rooibos Limited.

Rooibos Limited ha creato una rete di distribuzione 
mondiale per soddisfare la domanda sempre crescente 
di questo prodotto, che oramai si trova dappertutto: in 
Giappone, Cina, in Europa orientale ed occidentale, 
nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America, ma anche 
lungo il Pacifico e in Africa.

Grazie ai contatti con i mercati mondiali, la Rooibos 
Limited ha identificato alcune opportunità per fornire 
una gamma più ampia di prodotti unici di questo 
angolo di Africa, che incontrano le esigenze di 
consumatori specifici; da una selezione di materie 
grezze, agli estratti per produrre bevande miste, 
ai prodotti finali impacchettati, compresi Rooibos 
aromatizzati (Honeybush), non fermentati (Rooibos 
“verde”) e tisane varie.
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COSA CI DÀ IL ROOIBOS?
•  Il Rooibos è completamente puro e naturale, non contiene 

additivi, conservanti o coloranti.

•  Il Rooibos è naturalmente decaffeinato, e produce effetti 
lenitivi per il sistema nervoso centrale. È quindi particolarmente 
consigliato per le persone che soffrono di irritabilità, mal di 
testa, i cui cicli del sonno sono irregolari, per le persone 
particolarmente nervose, depresse o ipertese.

•  Alcuni problemi all’apparato digerente, come nausea, 
vomito, bruciori di stomaco, ulcere e costipazione, possono 
essere alleviati con il Rooibos.

•   Il Rooibos ha proprietà antispasmodiche, e può alleviare 
crampi, coliche, e disturbi digestivi nell’adulto e nel bambino.

•   Il Rooibos ha proprietà anti-istaminiche, riduce infatti gli effetti 
allergici, tipo riniti allergiche e asma.

•   Il Rooibos contiene sostanze antiossidanti che contribuiscono 
alla lotta ai radicali liberi (un prodotto del normale 
funzionamento cellulare). I radicali liberi indeboliscono le difese 
naturali dell’organismo e contribuiscono all’invecchiamento 
prematuro, al declino del sistema immunitario e all’avvento 
di varie malattie.

•  Il Rooibos ha proprietà anticancerogene.

•   Il Rooibos ha un effetto lenitivo sulla pelle, applicato 
direttamente sull’area desiderata, dà sollievo in caso di prurito 
dovuto ad irritazioni quali eczema, arrossamento cutaneo del 
neonato, e acne.

•   Il Rooibos contiene dolcificanti naturali, la bevanda ideale 
per le persone in dieta dimagrante!

•   Il Rooibos contiene pochi tannini, pertanto non impedisce 
l’assorbimento del ferro.

•   Il Rooibos contribuisce al fabbisogno quotidiano di determinati 
sali minerali (per es. magnesio, potassio, rame, manganese 
e fluoro), essenziali per il funzionamento metabolico e lo 
sviluppo sano di denti e ossa.

•   Il Rooibos contiene zinco e alfaidrossiacidi, che favoriscono 
una pelle sana.

•   Poiché il Rooibos contiene una quantità minima di acido 
ossalico, può essere ingerito da persone che soffrono di 
calcoli renali.

Se desiderate maggiori informazioni sui nostri ultimi prodotti, 
su risultati di richerche scientifiche o per ottenere ricette 
a base di Rooibos e altro, potete consultare il nostro sito  
www.rooibosltd.co.za
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LA STORIA DEL ROOIBOS

UN’ALTERNATIVA SALUTARE

La scienza medica sta iniziando a 
scoprire i vari benefici che il Rooibos 
ha sulla salute.
Non solo è un prodotto naturale, 
ricco di sostanze antiossidanti, privo 
di caffeina, additivi, conservanti e 
coloranti, ma procura anche altri 
vantaggi benefici che migliorano la 
qualità della vita.

STRESS, ANSIA E MALATTIE 
AD ESSI ASSOCIATE 

Lo stress e l’ansia peggiorano i sintomi 
di molte malattie, anche se non ne 
sono direttamente responsabili.

•  Il Rooibos è naturalmente 
decaffeinato, ha quindi un 
effetto lenitivo sul sistema nervoso 
centrale. È quindi raccomandato 
per tutti coloro che soffrono di 
tensione, depressione leggera, 
ipertensione, mal di testa o i cui 
cicli del sonno sono sregolati.

•  Essendo privo di caffeina è la 
bevanda ideale della sera.

•  Poiché il Rooibos contiene una 
quantità minima di acido ossalico, 
può essere consumato da persone 
che soffrono di calcoli renali.

•  Le irritazioni della pelle quali 
eczema e acne trovano sollievo 
dall’applicazione diretta del 
Rooibos sulla parte affetta. 
L’industria cosmetica usa sempre 
più il Rooibos come additivo 
naturale nelle preparazioni 
per la pelle e per migliorare la 
carnagione.

•  È stato dimostrato che il Rooibos dà 
sollievo nei casi di insonnia, crampi, 
costipazione e sintomi allergici 
quali febbre da fieno e asma. È 
quindi il sostituto ideale al té ed al 
caffé, soprattutto in ufficio, dove le 
irritazioni fisiche possono diminuire 
notevolmente il rendimento e la 
concentrazione.

PER UNA DIETA A BASSE CALORIE

Il Rooibos contiene dolcificanti 
naturali e quindi si può bere senza 
timore di aumentare l’apporto 
calorico. Data la quantità minima di 
tannini, lo si può bere senza aggiunta 
di zucchero o miele, la bevanda 
perfetta per le persone sottoposte a 
una dieta a basso apporto calorico.

UNA BEVANDA VERSATILE 

Il Rooibos si prepara facilmente e 
si può bere caldo o freddo. Grazie 
alla quantità minima di tannini, è 
meno amaro e più piacevole del 
té ordinario, anche senza aggiunta 
di zucchero o miele. Bevuto caldo, 
è ottimo al naturale o con un po’ di 
latte o di limone. È anche delizioso 
freddo, assieme a succo di frutta. 
Per un cocktail unico o un punch, 
aggiungere champagne o vino rosso.

IL ROOIBOS IN CUCINA

Il contenuto liquido di ogni ricetta 
può essere sostituito col Rooibos per 
aggiungere colore e sapore ai piatti. 
È anche usato per ammorbidire la 
carne, è quindi un’ottima scelta 
per la marinate o come base per 
le zuppe e gli stufati. Per ulteriori 
informazioni, visitate il nostro sito, 
www.rooibosltd.co.za, troverete 
moltissime ricette a base di Rooibos.

INFORMAZIONI SULL’APPORTO 
NUTRIZIONALE 

I dietologi raccomandano di 
consumare cibi dai tre gruppi di 
alimenti di base: proteine, carboidrati 
e grassi. Queste sono le basi di una 
dieta equilibrata, che dovrebbe inoltre 
prevedere un’assunzione di liquidi 
a sufficienza (almeno da sei a otto 
bicchieri di liquido al giorno). Il Rooibos 
può fare parte dell’apporto giornaliero 
di liquidi poiché non contiene additivi 
dannosi. Inoltre, il suo contenuto in 
minerali, polifenoli e antiossidanti 
contribuisce al mantenimento sano di 
pelle, denti, e iter metabolici.

•  Rooibos Limited è STABILE e gode di ottima 
reputazione dal 1954.

•  La società è LEADER DEL MERCATO, con uno 
share mondiale del 60%.

•  Lavora con una base di AGRICOLTORI A 
CONTRATTO costituita da oltre 140 aziende 
agricole.

•  La sua BASE A GRANDI QUANTITÀ e il sistema 
unico di miscela garantiscono un prodotto di 
grande qualità. 

•  La FORNITURA CONTINUA GARANTITA si basa 
su una politica volta a costituire inventari di 
riserve. 

•  TEMPI DI PRODUZIONE BREVI, e stoccaggio 
strategico permettono consegne tempestive.

•  Una VASTA GAMMA DI PRODOTTI che 
rispondono alle esigenze specifiche dei 
consumatori. 

•  Rooibos Limited svolge un lavoro continuo 
di RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO e 
adotta un approccio innovativo per le nuove 
opportunità.

•  Questo NEGOZIO UNICO fornisce una vasta 
gamma di prodotti per soddisfare i bisogni 
specifici dei propri clienti. I prodotti includono: 
Rooibos, Honeybush e altre piante africane 
sfusi, in bustine e sacchetti, in versione 
solubile o sotto forma di estratto. La maggior 
parte dei prodotti sono disponibili in versione 
convenzionale e biologica.

•  La FABBRICA di produzione Rooibos Limited è 
certificata FSSC 22000.

•  CERTIFICAZIONI: biologico (EU, NOP e JAS), 
Kosher, Halaal, Fairtrade, Rainforest Alliance, 
UTZ e Heart Mark.

•  La VARIETÀ DEI SERVIZI INCLUDE miscela, 
aromatizzazione, impacchettamento, 
estrazione e impacchettamento all’ingrosso. 

Benché i prodotti standard siano disponibili 
in grandi quantità, Rooibos Limited si 

impegna a soddisfare le esigenze in continua 
evoluzione dei suoi clienti in tutto il mondo, 
continuando a sviluppare nuovi prodotti in 

partenariato con i nostri clienti.          

GRAVIDANZA E CURA 
DEL BAMBINO 

•  Il Rooibos è molto efficace 
nella prevenzione della perdita 
di ferro durante la gravidanza 
e l’allattamento. I tannini del 
té ordinario impediscono 
l’assorbimento del ferro, 
mentre le bevande contenenti 
caffeina peggiorano due dei 
disturbi peggiori associati alla 
gravidanza: la nausea e i bruciori 
di stomaco. Il Rooibos può essere 
bevuto tutto il giorno senza 
che il suo consumo provochi 
svantaggi.

•  Grazie alle sue proprietà 
antispasmodiche, il Rooibos è 
rinomato per la sua capacità 
lenitiva dei disturbi comuni del 
bambino, come le coliche e i 
crampi intestinali. Usato come 
supplemento alimentare nella 
dieta dei bambini aumenta 
l’apporto giornaliero di calcio, 
manganesio e fluoro, elementi 
essenziali per il sano sviluppo 
di denti e ossa. L’applicazione 
diretta al cambio pannolino dà 
sollievo alle irritazioni cutanee.

INVECCHIARE BENE 

•  La ricerca sulle cause 
dell’invecchiamento fa notare 
che uno dei suoi maggiori 
responsabili è l’aumento dei 
radicali liberi,elementi prodotti 
dal nostro organismo come 
prodotto della normale funzione 
cellulare, che portano però 
all’invecchiamento precoce. 
I radicali liberi attaccano le 
cellule e i danni provocati 
contribuiscono al processo di 
invecchiamento e al declino del 
sistema immunitario.

•  Il Rooibos contiene antiossidanti 
che combattono i radicali liberi 
limitandone cosi i danni.

PERCHÉ ROOIBOS LIMITED È IL MIGLIORE 
FORNITORE MONDIALE?

UN’ALTERNATIVA SALUTARE

La scienza medica sta iniziando a 
scoprire i vari benefici che il Rooibos 
ha sulla salute.
Non solo è un prodotto naturale, 
ricco di sostanze antiossidanti, privo 
di caffeina, additivi, conservanti e 
coloranti, ma procura anche altri 
vantaggi benefici che migliorano la 
qualità della vita.

STRESS, ANSIA E MALATTIE 
AD ESSI ASSOCIATE 

Lo stress e l’ansia peggiorano i sintomi 
di molte malattie, anche se non ne 
sono direttamente responsabili.

•  Il Rooibos è naturalmente 
decaffeinato, ha quindi un 
effetto lenitivo sul sistema nervoso 
centrale. È quindi raccomandato 
per tutti coloro che soffrono di 
tensione, depressione leggera, 
ipertensione, mal di testa o i cui 
cicli del sonno sono sregolati.

•  Essendo privo di caffeina è la 
bevanda ideale della sera.

•  Poiché il Rooibos contiene una 
quantità minima di acido ossalico, 
può essere consumato da persone 
che soffrono di calcoli renali.

•  Le irritazioni della pelle quali 
eczema e acne trovano sollievo 
dall’applicazione diretta del 
Rooibos sulla parte affetta. 
L’industria cosmetica usa sempre 
più il Rooibos come additivo 
naturale nelle preparazioni 
per la pelle e per migliorare la 
carnagione.

•  È stato dimostrato che il Rooibos dà 
sollievo nei casi di insonnia, crampi, 
costipazione e sintomi allergici 
quali febbre da fieno e asma. È 
quindi il sostituto ideale al té ed al 
caffé, soprattutto in ufficio, dove le 
irritazioni fisiche possono diminuire 
notevolmente il rendimento e la 
concentrazione.

PER UNA DIETA A BASSE CALORIE

Il Rooibos contiene dolcificanti 
naturali e quindi si può bere senza 
timore di aumentare l’apporto 
calorico. Data la quantità minima di 
tannini, lo si può bere senza aggiunta 
di zucchero o miele, la bevanda 
perfetta per le persone sottoposte a 
una dieta a basso apporto calorico.

UNA BEVANDA VERSATILE 

Il Rooibos si prepara facilmente e 
si può bere caldo o freddo. Grazie 
alla quantità minima di tannini, è 
meno amaro e più piacevole del 
té ordinario, anche senza aggiunta 
di zucchero o miele. Bevuto caldo, 
è ottimo al naturale o con un po’ di 
latte o di limone. È anche delizioso 
freddo, assieme a succo di frutta. 
Per un cocktail unico o un punch, 
aggiungere champagne o vino rosso.

IL ROOIBOS IN CUCINA

Il contenuto liquido di ogni ricetta 
può essere sostituito col Rooibos per 
aggiungere colore e sapore ai piatti. 
È anche usato per ammorbidire la 
carne, è quindi un’ottima scelta 
per la marinate o come base per 
le zuppe e gli stufati. Per ulteriori 
informazioni, visitate il nostro sito, 
www.rooibosltd.co.za, troverete 
moltissime ricette a base di Rooibos.

INFORMAZIONI SULL’APPORTO 
NUTRIZIONALE 

I dietologi raccomandano di 
consumare cibi dai tre gruppi di 
alimenti di base: proteine, carboidrati 
e grassi. Queste sono le basi di una 
dieta equilibrata, che dovrebbe inoltre 
prevedere un’assunzione di liquidi 
a sufficienza (almeno da sei a otto 
bicchieri di liquido al giorno). Il Rooibos 
può fare parte dell’apporto giornaliero 
di liquidi poiché non contiene additivi 
dannosi. Inoltre, il suo contenuto in 
minerali, polifenoli e antiossidanti 
contribuisce al mantenimento sano di 
pelle, denti, e iter metabolici.

•  Rooibos Limited è STABILE e gode di ottima 
reputazione dal 1954.

•  La società è LEADER DEL MERCATO, con uno 
share mondiale del 60%.

•  Lavora con una base di AGRICOLTORI A 
CONTRATTO costituita da oltre 140 aziende 
agricole.

•  La sua BASE A GRANDI QUANTITÀ e il sistema 
unico di miscela garantiscono un prodotto di 
grande qualità. 

•  La FORNITURA CONTINUA GARANTITA si basa 
su una politica volta a costituire inventari di 
riserve. 
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•  Grazie alle sue proprietà 
antispasmodiche, il Rooibos è 
rinomato per la sua capacità 
lenitiva dei disturbi comuni del 
bambino, come le coliche e i 
crampi intestinali. Usato come 
supplemento alimentare nella 
dieta dei bambini aumenta 
l’apporto giornaliero di calcio, 
manganesio e fluoro, elementi 
essenziali per il sano sviluppo 
di denti e ossa. L’applicazione 
diretta al cambio pannolino dà 
sollievo alle irritazioni cutanee.

INVECCHIARE BENE 

•  La ricerca sulle cause 
dell’invecchiamento fa notare 
che uno dei suoi maggiori 
responsabili è l’aumento dei 
radicali liberi,elementi prodotti 
dal nostro organismo come 
prodotto della normale funzione 
cellulare, che portano però 
all’invecchiamento precoce. 
I radicali liberi attaccano le 
cellule e i danni provocati 
contribuiscono al processo di 
invecchiamento e al declino del 
sistema immunitario.

•  Il Rooibos contiene antiossidanti 
che combattono i radicali liberi 
limitandone cosi i danni.

PERCHÉ ROOIBOS LIMITED È IL MIGLIORE 
FORNITORE MONDIALE?

ROOIBOS - NATURE’S NECTAR
The Rooibos plant Aspalathus linearis is part of the 
Cape Floral Kingdom, commonly known as ‘fynbos’. 
This leguminous shrub is a member of the Fabaceae 
family, which has more than 200 species, and it is 
indigenous to the Cederberg mountains around 
Clanwilliam. 

Here, the wilderness of craggy peaks, clean air 
and pure mountain streams provides the perfect 
environment for this unique health-promoting 
plant. Rooibos is as special as its mountainous 
home, which once echoed with the voices 
of the indigenous San people, who left their 
rock paintings on the cave walls as far back as  
6 000 years ago.

Rooibos is far more than just a tea, and medical 
science has only begun to realise its many benefits. 
So far, the discoveries indicate that it is an antidote 
to the stress of our daily lives. Not only is it a natural 
product, rich in antioxidants, and free of caffeine, 
additives, preservatives and colourants, but Rooibos 
also provides a wealth of added 
benefits, including 
anti-spasmodic, anti-carcinogenic 
and anti-allergenic properties.

At the turn of the 19th century, it was common 
practice for the inhabitants of the Cederberg region 
to harvest the wild-growing Rooibos plants. The 
leaves and fine stems were chopped with axes and 
bruised with hammers before being left in heaps to 
ferment. Once fermented, the leaves and thin stems 
were spread out to dry in the hot African sun, ready 
for use in a thirst-quenching drink. Today, Rooibos is 
still processed in much the same way, but, of course, 
the methods are now mechanised and far more 
refined.

It was not until 1904 that a Russian immigrant, Benjamin 
Ginsberg, realised the marketing potential of 
Rooibos. Descended from generations of tea traders, 
Ginsberg had the background and experience to 
introduce the ‘secret of the Cederberg’ to a world 
far beyond the floral kingdom and majestic peaks of 
this region.

By 1930, Dr P le Fras Nortier, the local medical doctor 
and keen  botanist, had discovered the secret of 
germinating Rooibos seeds. Together with Olof Bergh, 
a commercial farmer, he developed new cultivation 
methods and soon the production of Rooibos began 
on a much larger scale along the slopes of the 
Cederberg mountains. It is still the only place in the 
world where Rooibos grows.

In 1954, the Rooibos Tea Control Board was 
established to regulate marketing and improve 
quality control. The Board was privatised in 1993 and 
Rooibos Limited was established. 

Rooibos Limited has established a worldwide 
distribution network to meet the ever-increasing 
demand for this popular product, and it can now 
be found in societies as diverse as Japan, China, 
Western and Eastern Europe, the UK, the USA, the 
Pacific Rim and Africa.

Through interaction with the global market, Rooibos 
Limited has identified opportunities to supply a wider 
range of products, unique to this part of Africa, to 
meet specific customer needs – from a selection 
of raw materials and extracts for blending, to final 
packaged products, including flavoured Rooibos, 
Honeybush, unfermented (‘green’) Rooibos and 
herbal blends.

PO Box 64, Clanwilliam, 8135, Western Cape, South Africa
Tel: +27 27 482 2155  •  Fax: +27 27 482 1844
Email: info@rooibosltd.co.za

www.rooibosltd.co.za
www.shoprooibos.com

WHAT ROOIBOS CAN DO FOR YOU
 •  Rooibos is completely pure and natural as it contains no 

additives, preservatives or colourants.

•  Rooibos is naturally caffeine free and has a soothing effect on 
the central nervous system. It is therefore highly recommended 
for people suffering from irritability, headaches, disturbed 
sleeping patterns, insomnia, nervous tension, mild depression 
or hypertension.

 •  Stomach and indigestive problems such as nausea, vomiting, 
heartburn, ulcers and constipation can also be relieved by 
drinking caffeine free Rooibos.

 •  Rooibos has anti-spasmodic properties, and can be used to 
relieve stomach cramps, colic and digestive discomfort in 
adults and infants.

 •  Rooibos has anti-allergenic properties that reduce the effects 
of allergies such as hay fever and asthma.

 •  Rooibos contains powerful antioxidants that fight free radicals 
(a by-product of normal cell function), which weaken the 
body’s natural defences and lead to premature ageing, the 
decline of the immune system and the onset of a wide variety 
of diseases.

 •  Rooibos has anti-carcinogenic properties.

 •  Rooibos has a soothing effect on the skin, relieving itching and 
certain skin irritations such as eczema, nappy rash and acne 
when applied directly to the affected area. 

 •  Rooibos contains natural non-nutritive sweeteners, which 
makes it ideal for people on a slimming diet.

 •  Rooibos contains little tannin and therefore does not inhibit 
the absorption of iron in the body. 

 •  Rooibos supplements the daily requirements of several 
minerals (e.g. magnesium, potassium, copper, manganese 
and fluoride), which are essential for metabolic function and 
the development of strong teeth and bones.

 •  Rooibos contains zinc and alpha hydroxy acid, which promote 
a healthy skin.

 •  Since Rooibos contains a very small amount of oxalic acid, it 
can be drunk freely by people suffering from kidney stones.

  For the latest product information, scientific research 
findings, Rooibos recipes and more, visit our website   
www.rooibosltd.co.za

THE HISTORY OF ROOIBOS


