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HEMP HERBS
La linea propone fiori e foglie di canapa certificati UE,
provenienti da agricoltura biologica che non fa quindi
uso di fertilizzanti chimici o pesticidi. La raccolta avviene esclusivamente a mano con grande accuratezza, il controllo di qualità è ottico e sensoriale, l‘essiccazione avviene a bassa temperatura e garantisce la
massima delicatezza. I prodotti della linea contengono
cannabinoidi, terpeni, cere, acidi grassi insaturi e un‘alta concentrazione di antiossidanti. Il valore di THC in
tutti i prodotti è inferiore ai limiti consentiti dalla legge
(242/2016).
La linea è disponibile esclusivamente presso negozi selezionati: farmacie, parafarmacie, BIOShop,
Hemp&Growshop.
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HEMP HERBS

TROMPETOL HEMPHERB AQ - 40 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Erba di canapa ricca di sostanze attive. Profumo intenso.
Contiene il fitocomplesso CC+ (soprattutto elevato contenuto di terpeni e cannabinoidi).
Varietà dioica, solo da piante femminili e maschili. É costituita da infiorescenze, semi e foglie di canapa,
raccolti a mano, essiccati naturalmente, selezionati e lavorati a mano. L‘erba di canapa è ottenuta da
varietà autorizzate per la coltivazione in Europa, il contenuto di THC è inferiore ai limiti di legge.
Contiene: cannabinoidi, resine, cere, acidi grassi insaturi, proteine, colina, olii essenziali e decine di altri
componenti. Alta concentrazione di antiossidanti e vitageni.
Uso artigianale ed industriale per ricerca e sviluppo.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Cannabis Sativa L.
TROMPETOL HEMPHERB XQ - 40 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Erba di canapa ricca di sostanze attive. Profumo intenso.
Maggior contenuto del fitocomplesso CC+ (soprattutto elevato contenuto di terpeni e cannabinoidi).
Varietà dioica, solo da piante femminili. É costituita da infiorescenze, semi e foglie di canapa, raccolti a
mano, essiccati naturalmente, selezionati e lavorati a mano. L‘erba di canapa è ottenuta da varietà autorizzate per la coltivazione in Europa, il contenuto di THC è inferiore ai limiti di legge.
Contiene: cannabinoidi, resine, cere, acidi grassi insaturi, proteine, colina, olii essenziali e decine di altri
componenti. Alta concentrazione di antiossidanti e vitageni.
Uso artigianale ed industriale per ricerca e sviluppo.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Cannabis Sativa L.
TROMPETOL HEMPHERB XQ+ - 30 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Erba di canapa ricca di sostanze attive. Profumo intenso.
Maggior contenuto del fitocomplesso CC+ (soprattutto elevato contenuto di terpeni e cannabinoidi). Varietà dioica, solo piante femminili. É costituita da infiorescenze, semi e foglie di canapa, raccolti a mano,
essiccati naturalmente, selezionati e lavorati a mano. L‘erba di canapa è ottenuta da varietà autorizzate
per la coltivazione in Europa, il contenuto di THC è inferiore ai limiti di legge.
Contiene: cannabinoidi, resine, cere, acidi grassi insaturi, proteine, colina, olii essenzialie decine di altri
componenti. Alta concentrazione di antiossidanti e vitageni.
Uso artigianale ed industriale per ricerca e sviluppo.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Cannabis Sativa L.
TROMPETOL HEMPHERB ISSQ INFINITY SINSEMILLA QUALITY - 5 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Erba di canapa, grazie alla selezione di piante femminili il prodotto contiene solo pochi semi.
La massima qualità per il cliente più esigente. Erba di canapa , costituita per la maggior parte da infiorescenze femminili. Grazie alla selezione di piante femminili il prodotto contiene solo pochi semi.
L’erba proviene da una precisa selezione, coltivata secondo la buona pratica di coltivazione „GMP“,
lavorata a mano, da varietà autorizzate per la coltivazione in Europa, il contenuto di THC è inferiore
ai limiti di legge.
Contiene: cannabinoidi, resine, cere, acidi grassi insaturi, proteine, colina, olii essenziali e decine di altri
componenti. Alta concentrazione di antiossidanti e vitageni.
Uso artigianale ed industriale per ricerca e sviluppo.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Cannabis Sativa L.

ƎőőƎ

ƎőŒƎ

