
 

Sozialgenossenschaft ECOPASSION 2.0 Società Cooperativa Sociale 
Kirchmayrstrasse 4, 39031 Bruneck (BZ) Italia – coop.ecopassion@gmail.com coopecopassion@pec.it 

Numero REA BZ-231153 – IVA 0308800218 – CODICE UNIVOCO: USAL8PV 
Südtiroler Volksbank – Filiale St. Lorenzen – IBAN: IT86 U058 5658 8200 3257 1451 190 -  BIC: BPAAIT2032 

CBDphytoCOMPLETE 10% CBD (10 ml+30ml) - La prima scelta.     Lotto: CBD10FIN 08/23 

è un estratto di canapa naturale a spettro completo in forma di acida (CBDAphytoCOMPLETE), arricchito con isolati CBD certificati di 
altissima qualità di origine vegetale. Grazie all‘alto contenuto di cannabinoidi e ingredienti in forma di acida, ECOPASSION 
CBDphytoCOMPLETE è completamente diverso dagli oli CBD decarbossilati o sinteticamente arricchiti disponibili in commercio.  
Arricchendo CBDAphytoCOMPLETE con isolati organici di CBD, lo spettro di applicazione è esteso e quindi contiene anche cannabidiolo 
attivo (CBD).  
I cannabinoidi CBD e CBD/A sono composti di origine naturale presenti all'interno delle piante di Canapa e di Cannabis legati da una 
importante relazione naturale. Il CBD/A si trova nel materiale vegetale grezzo ed è il precursore acido del CBD "attivo". Sebbene il 
CBD/A sia considerato un cannabinoide inattivo rimane un composto interessante con proprietà uniche e gli studi sino a oggi realizzati 
hanno dato risultati promettenti. È emerso, infatti, che questo cannabinoide abbia proprietà altamente benefiche.  

Arricchimento CBD: I nostri isolati sono di altissima qualità, sviluppati con esperti internazionali ed esclusivamente di origine 
vegetale da agricoltura certificata biologica. Questo prodotto contiene: (1.473mg CBD-CBDA / 10 ml,) (4.416mg CBD-CBDA / 30ml.) 

Alto Adige: Canapa da seme certificata UE coltivata e prodotta in Alto Adige da agricoltura biologica certificata. 

Estratto grezzo naturale: Il prodotto è ottenuto tramite estrazione a CO2 in un piccolo laboratorio nelle Dolomiti. Il prodotto mantiene 
tutti i principi attivi in rapporto ed equilibrio come si trovano originalmente nella pianta. Non effettuando la decarbossilazione c’è 
un’alta presenza di cannabinoidi in forma acida. Questo prodotto contiene il 7% di estratto grezzo naturale. 

Prodotto da varietà unica: Selezioniamo le nostre varietà da seme certificato UE per poter offrire estratti con rapporti diversi di CBD/A 
e THC/A, senza modificare l’equilibrio naturale della pianta. Questo metodo garantisce il corretto rapporto dei principi attivi in tutti i 
prodotti. La nostra azienda agricola (Greenmaster) è sinonimo di Cannabis Light di altissima qualità dell’Alto Adige. Tutti i prodotti 
sono lavorati a mano in modo sostenibile, assolutamente naturali al 100%, senza l'uso di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti chimici. Le 
piante di Cannabis Light sono coltivate naturalmente e selezionate in modo che il loro contenuto CBD/CBDA si differenzi sin dall'inizio 
dalla classica canapa, cosa che spiega l'unicità dei nostri prodotti. 

Tracciabilità della qualità: Certificato di conformità BIO, certificato del seme UE, analisi del terreno, analisi microbiologiche, 
titolazione di THC, CBD, CBN, CBG, THC/A, CBD/A, CBG/A, analisi da enti pubblici accreditati. Grazie all’estrazione effettuata su 
piccole quantità di prodotto possiamo garantire che ogni prodotto deriva da una varietà unica, indicando anche il luogo di coltivazione. 

Rapporto CBD/A: THC/A: Per noi la percentuale di CBD non è la caratteristica più importante del prodotto. Mantenendo i rapporti 
CBD/A vs THC/A come in origine nella pianta, l’estratto grezzo viene diluito in olio da semi di canapa biologico in modo che i limiti 
di THC siano inferiori ai limiti di legge. IL nostro prodotto presenta sempre il rapporto naturale dei principi attivi. Per tanti medici e 
specialisti del settore il rapporto dei principi attivi è molto importante. Pensiamo che sia meglio e più economico utilizzare più prodotto 
con un basso contenuto naturale di CBD/A, invece di utilizzare prodotti ad alta concentrazione.   

Produzione e lavorazione secondo le linee guide di un integratore alimentare: Anche se si tratta di un prodotto tecnico non 
classificabile, seguiamo le stesse linee guida dei prodotti alimentari, sia nella produzione che nella lavorazione. 

Qualità come parola d'ordine, conservazione del fitocomplesso naturale della canapa certificata come primo obiettivo. Terpeni e 
fitocomposti acidi diluiti in olio di semi di canapa contribuiscono all’effetto entourage, il sistema di sinergie tra le varie molecole del 
fitocomplesso della pianta. CBDAphytoCOMPLETE è l’insieme delle sostanze d’origine vegetale derivanti dall’intera pianta, non 
riproducibili per sintesi chimica. 

Prodotto tecnico: Secondo la legge italiana, questi tipi di prodotti non possono essere classificati e venduti per uso alimentare, soltanto 
per collezione o uso tecnico. 

Progetto “spazio creativo agli artisti”: L'arte e la cultura sono considerate di straordinaria importanza per lo sviluppo sociale ed è 
fondamentale evidenziare gli elementi positivi della diversità culturale. Con questo obiettivo Ecopassion ha indetto il concorso “spazio 
agli artisti” finalizzato a stimolare la fantasia mettendo a disposizione degli artisti i tre lati della confezione dove poter esprimere la 
propria creatività. La nostra confezione diventa un vero e proprio oggetto da collezione grazie alle edizioni limitate di vari artisti.  

La prima edizione è creata dall'artista Nadia Buffolo, nata a Bressanone (BZ) e stabilitasi ormai da vent'anni a Tenerife. Dopo aver 
frequentato il Liceo Artistico di Treviso ha esposto i propri disegni in Ourense (Spagna). Inoltre ha partecipato a numerosi eventi 
nazionali ed internazionali tra cui il Concorso per la creazione dell’“Etichetta di Melinda Südtirol” e del francobollo “Correo Espana” 
sul tema climatico. 
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Certificato di conformità A B CERT ai sensi dell’art. 7 del DM 18321 del 09.08.2012 / Konformitätzertificat A B 
CERT gemäß Art. 7 MD Nr. 18321 vom 09.08.2012 

    
Sozialgenossenschaft Ecopassion 2.0 società cooperativa sociale  

Codice OdC / Code der Kontrollstelle: IT-BIO 013 

Numero del certificato di conformitá / Nummer des Konformitätszertifikats: 1SPRHOGAVQ0HS_20201021 

n° operatore controllato / Kontrollnummer des Unternehmers: BZ-02312-B 

validità / gültig bis: 31.01.2022 

Origine del semente certificato / Herkunft des zertifizierten Saatguts 
    
Ente di accreditamento / Anerkennungsstelle Karlsruhe - Deutschland 

Varietá della semente certificato UE / EU-zertifizierte Saatgutsorte: Finola - Cannabis Sativa L. 

Numero di riferimento / Anerkennungsnummer: DE088-93867 

Nr. certificato / Zertifikatsnummer: 335447 

  

Titolazione di / Analyse von THC, CBD, CBN, CBG, THCA, CBDA, CBGA 
Laboratorio accreditato / akkreditiertes Labor: CoQua Lab s.r.l. della università degli studi di Torino 

Codice del Campione / Kodex des Musters 21_INF_100875 

Limite di rilevabilità / Nachweisgrenze: UHPLC-MS/MS                                                     0,01 mg/ml 

Analita / 
analysiert 

*Concentrazione / Konzentration in 
mg/ml  

Contenuto in mg per 10 ml / 
Inhalt in mg für 10 ml 

Contenuto in mg per 30 ml / Inhalt in mg 
für 30 ml 

CBDA 20,90 209,00 627,00 
CBD 128,90 1.289,00 3867,00 
CBGA 0,34 3,45 10,35 
CBG 0,21 2,10 6,3 
CBN 0,02 0,20 0,60 
Δ9-THCA 0,39 3,90 11,70 
Δ9-THC 0,83 8,30 24,90 

*20 gocce corrispondono ca. 1 ml / * 20 Tropfen entsprechen ca. 1 ml 
 

Analisi microbiologici / Mikrobiologische Untersuchung 
effetuato da / durchgeführt von Prochemia – Lab-Testing & Analytical Service 

Laboratorio autorizzato nr. / Zertifiziertes Labor NR: 0301D9311D03 (Regione Lombardia) 

Campione nr. / Muster Nr. 7334 

Lotto / Charge 21032301 

Parametri / Parameter Metodo Risultati 
conta microorganismi mesofili totali / Gesamtanzahl mesophiler 
Mikroorganismen 

UNI EN ISO 21149:2017 <10 ufc/g 

Conta Muffe e Lieviti / Gesamtanzahl Schimmel und Hefen UNI EN ISO 16212:2017 <10 ufc/g 

Ricerca / Suche nach "candida albicans" UNI EN ISO 18416:2016/EC 1-2017 assente / nicht vorhanden 

Ricerca / Suche nach "escherichia coli" UNI EN ISO 21150:2016 assente / nicht vorhanden 

Ricerca / Suche nach "pseudomonas aeruginosa" UNI EN ISO 22717:20196 assente / nicht vorhanden 

Ricerca / Suche nach "straphylococcus aureus" UNI EN ISO 22718:2016 assente / nicht vorhanden 

 


