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OIL BASE
I prodotti cosmetici Cannabios sono costituiti da una
miscela di olio extravergine di oliva BIO e da un fitocomplesso cannabinoide (CC+) di fiori di canapa. Le
etichette dei prodotti riportano la percentuale degli
ingredienti suddivisi in
„materie prime naturali“ di origine puramente vegetale
(oli, cere, burro vegetale...)
„sostanze animali“ come la cera d‘api di agricoltura
biologica
„sostanze di origine naturale“ (tensioattivi, emulsionanti...)
„sostanze naturali identiche“ ottenute da materie prime naturali (minerali, pigmenti inorganici...).
I prodotti Cannabios sono ideali per il trattamento di
aree molto sensibili come labbra, occhi e mucose.
Sono i prodotti ideali per tutti gli amanti della cosmesi
naturale.
La linea è disponibile esclusivamente presso negozi
selezionati: farmacie, parafermacie, BIOShop, farmacie, Hemp&Growshop, vedi qui.
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CANNABIOS *BUBALM TATTOO - 50 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicata per trattare la pelle tatuata, per pelli molto sensibili, effetto calmante e lenitivo.
I preziosi ingredienti contenuti, favoriscono la naturale ripresa delle normali condizioni cutanee.
Applicare secondo necessità.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Cocos Nucifera Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Cannabis sativa L.*, Tocopherol, Helianthus
Annuus Seed Oil

CANNABIOS *BUBALM NEUTRAL CC+ - 50 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato nel trattamento di vari problemi della pelle, per la cura regolare di pelle secca e
danneggiata. E’ consigliata per le persone allergiche per la totale assenza di oli essenziali. E‘ costituito da
oli e burri preziosi, privo di olio di palma.
Applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità, massaggiare leggermente.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cannabis
sativa L.*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil
CANNABIOS *BUBALM TEATREE ROSMARY - 50 ml

CANNABIOS *BUWASH - Intimate Gel TEATREE ROSEMARY CC+ 100ml | 250ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato per l’igiene intima giornaliera e per la detersione di tutto il corpo. Grazie al suo pH
tra 4,5 e 5, mantiene la naturale condizione delle mucose. Agenti detergenti biologici e non irritanti di
origine vegetale assicurano un prodotto che agisce naturalmente e molto delicatamente.
Applicare secondo necessità.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Lauryl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate,
Sodium Lauryl Glocose Carboxylate, Olea Europaea Fruit Oil*, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric
Acid, Xanthan Gum, Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil*, Lonicera Caprifolium Extract, Lonicera Japonica
Flower Extract, Cannabis Sativa L.*, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato per l’effetto calmante sulle punture d’insetto, come rigenerante e calmante delle
labbra problematiche ed irritate. Grazie alla presenza degli oli essenziali dell’albero del tè e del rosmarino,
conosciuti per le loro preziose qualità, l‘effetto sulla pelle è potenziato.
Applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità, massaggiare leggermente.

CANNABIOS *BUWASH - Shampoo & Shower Gel 2in1 MINT LEMON LAVENDER CC+ 100ml | 250ml

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cannabis
sativa L.*, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato in caso di problemi a livello cutaneo e del cuoio capelluto. Adatto per la cura giornaliera dei capelli e della pelle. Grazie al suo pH tra 4,5 e 5, aiuta a ristabilire la naturale condizione di una
pelle sana. Calma e rigenera i capelli e la pelle danneggiata. Senza solfiti.Applicare secondo necessità.

CANNABIOS HEMPBALM BABY PROTECT - 50 ml

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Aqua, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Lauryl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate,
Sodium Lauryl Glocose Carboxylate, Olea Europaea Fruit Oil*, Coco Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric
Acid, Xanthan Gum, Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil*, Lonicera Caprifolium Extract, Lonicera Japonica
Flower Extract, Cannabis Sativa L.*, Lavandula Angustifolia Leaf Oil*, Mentha Piperita Herb Oil*, Citrus
Limon Peel Oil*

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato per pelli sensibili e delicate, contro le irritazioni cutanee causate da diversi agenti
esterni, calmante e lenitivo, anche per il cambio del pannolino nei bambini. Grazie alla presenza dell’ossido di zinco, è in grado di proteggere, calmare e rigenerare la pelle irritata, creando una pellicola protettiva.
Applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità, massaggiare leggermente.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Butyrospermum parkii butter*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Zinc
Oxide, Cocos Nucifera Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cannabis sativa L.*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil
CANNABIOS *BUBALM BABYCARE - 50 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato per la pelle molto sensibile e delicata, specialmente quella di bambini ed anziani.
Anche per labbra e contorno occhi. Contiene il 99,5% di ingredienti biologici. Protegge, idrata, ammorbidisce e rinforza la pelle delicata.
Applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità, massaggiare leggermente.

CANNABIOS *BUX-OIL - Massage & Bodycare NEUTRAL CC+ 100 ml
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Olio idratante e rigenerante per tutti i tipi di pelle. Ridona elasticità cutanea. Adatto per la
pelle danneggiata ed irritata. Adatto anche per i massaggi e coadiuvante in varie procedure terapeutiche.
La combinazione tra nobili oli vegetali (olio di mandorle dolci, di canapa e di oliva) e un maggior contenuto
di CC+, garantiscono un forte effetto idratante e rigenerante sulla pelle danneggiata e irritata. Applicare
secondo necessità.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Prunus amygdalus dulcis Oil, Cannabis
sativa L.*

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Butyrospermum parkii butter*, Olea Europaea Fruit Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cannabis sativa L.*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil
CANNABIOS *BUBALM SALICYLIC ACID - 50 ml

CANNABIOS *BUX-OIL - Massage & Bodycare LEMON PLUS CC+ 100 ml

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Indicato per la pelle indurita di mani e piedi. Grazie all’aggiunta di acido salicilico e dell’olio
essenziale di rosmarino, ammorbidisce ed idrata la pelle delle parti del corpo trattate.
Applicare 1-2 volte al giorno secondo necessità, massaggiare leggermente.

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Olio energizzante, rigenerante e idratante. Adatto anche per i massaggi decontratturanti.
Indicato come coadiuvante in varie procedure terapeutiche (bagni, fasciature, compresse…)
La combinazione tra nobili oli vegetali (olio di mandorle dolci, di canapa e di oliva) e l’olio essenziale di
limone, danno effetti positivi sul sistema muscolo-scheletrico. Applicare secondo necessità.

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil*, Salicylic
Acid, Cannabis sativa L.*, Tocopherol, Lavandula Angustifolia Leaf Oil*, Mentha Piperita Herb Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil
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-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olea Europaea Fruit Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Prunus amygdalus dulcis Oil, Citrus
Limon Peel Oil*, Cannabis sativa L.*

ƎőŘƎ

