PRODUKT
LINES

ƎŐƎ

\bXbb-ǋ*BUI-<

<-CIU\\-IC
CBD
HEMP OIL
La linea è composta da una miscela di tè di alta qualità ed estratti naturali di canapa biologica certificata
UE a spettro completo, ottenuti tramite estrazione a
CO2 supercritica. Si tratta di un‘estrazione utilizzata
nel settore alimentare e farmaceutico, pulita e atossica che garantisce massima qualità e purezza.La filiera, operata dalla rinomata azienda DeepNatureProjekt
(Medihemp), parte dalla coltivazione biologica e arriva
fino alla lavorazione certificata del prodotto. Gli estratti di CO2 sono diluiti in olio organico di semi di canapa
e contengono valore di THC inferiore ai imiti consentiti dalla legge (0,2%). Già molti esperti e consumatori
hanno descritto questi prodotti come eccellenti.
Questa linea è disponibile esclusivamente in negozi
specializzati come farmacie, parafarmacie, BIOShop,
Hemp&Growshop, vedi qui.

ƎŒŏƎ

ƎŒŐƎ

\bXbb-ǋ*BUI-<

<-CIU\\-IC
CBD
HEMP OIL

CBD HEMP OIL ECOPASSION BIO őƐŔǉ COMPLETE - 10ml | 30ml

ESSENCE % HEMP OIL ECOPASSION Ŕǉ - 10 ml

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, principalmente CBD/CBD-A, ma anche terpeni, flavonoidi,
fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, in questo caso soprattutto CBG, ma anche terpeni, flavonoidi, fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa biologico (88%), estratto di Cannabis Sativa L. (12%)

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa biologico (87%), estratto di Cannabis Sativa L. (13%)

CBD HEMP OIL ECOPASSION BIO Ŕǉ COMPLETE - 10ml | 30ml

CBD HEMP OIL ECOPASSION BIO őƐŔǉ COMPLETE - Capsule 30 pz - 17 g

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, principalmente CBD/CBD-A, ma anche terpeni, flavonoidi,
fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali in capsule.
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, principalmente CBD/CBD-A, ma anche terpeni, flavonoidi,
fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa biologico (77%), estratto di Cannabis Sativa L. (23%)

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa* 61%, estratto di canapa* 22%, capsula di gelatina* 17% (gelatina, acqua)

CBD HEMP OIL ECOPASSION BIO Őŏǉ COMPLETE - 10ml | 30ml

CBD HEMP OIL ECOPASSION BIO Ŕǉ COMPLETE - Capsule 30 pz - 17 g

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, principalmente CBD/CBD-A, ma anche terpeni, flavonoidi,
fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Estratto di sostanze vegetali in capsule.
„Benessere, naturalmente canapa“. Grazie alla composizione naturale ed al processo di estrazione particolare, i prodotti sono ricchi di principi attivi, principalmente CBD/CBD-A, ma anche terpeni, flavonoidi,
fenoli, vitamine, minerali, Omega-6, Omega-3, CBG, CBV, CBN. Contenuto di THC<0,2%. Conservare in
luogo fresco ed asciutto al riparo della luce. Agitare prima dell‘uso. 100% naturale. Il marchio MEDIHEMP
è sinonimo di prodotti puri e naturali derivanti da canapa di altissima qualità. Tutti i prodotti Medihemp
sono biologici, eco sostenibili e offrono il meglio dell‘intera pianta.
Grazie allo sviluppo e allo stretto rapporto con partners internazionali del settore medicale e della scienza
nutrizionale, il fitocomplesso della pianta di canapa viene estratto e lavorato nel miglior modo possibile.
MEDIHEMP è sinonimo di prodotti di canapa da produzione sostenibile e di alta qualità, provenienti da
agricoltura biologica. I prodotti sono biologici, sani, naturali e garantiti al 100%. Lo sviluppo del prodotto
combina la ricerca moderna con conoscenze millenarie sulle molteplici e positive caratteristiche della
pianta della canapa.

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa biologico (54%), estratto di Cannabis Sativa L. (46%)

-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Olio di canapa* 61%, estratto di canapa* 22%, capsula di gelatina* 17% (gelatina, acqua)
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