






INFORMATIVA CBD OIL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Ill nostro Olio CBD 10% FULL SPECTRUM, viene realizzato in
n vettore MCT di
origine totalmente vegetale
vegetale, attraverso un processo di trasformazione 100%
naturale in grado di garantire il mantenimento di tutto il fitocomplesso della
Cannabis.
Viene prodotto da infiorescenze
nfiorescenze coltivate in agricoltura rigorosamente organica
e lavorato senza l'utilizzo di solventi tramite un processo di
trasformazione in atmosfera controllata dove utilizziamo solo movimento,
pressione, gelo e calore.
Con approfondite analisi, effettuate presso laboratori accreditati, garantiamo
che il nostro Olio risulti Vegan
Vegan, Gluten free e privo
rivo di allergeni o tossine
nocive, pertanto completamente sicuro
sicuro.
Studi provenienti da tutto
to il mondo dimostrano che l’Olio di CBD può influire in
modo sicuro e positivo sull'umore, sugli stadi di inquietudine o ansia, sul
sonno, sull'appetito e sul controllo del dolore e delle infiammazioni
infiammazioni. Ne è stata
riscontrata applicazione in; Artrosi, Recupero post attività fisica, Deficit
cognitivi dovuti all’avanzamento dell’età, Ictus, Malattie Neurologiche, Nevriti,
Ansia/stress, Diabete,
ete, Epilessia, Dermatiti
Dermatiti,, Problemi del tratto
gastrointestinale, Osteoporosi,
steoporosi, Malattie autoimmuni.
Ne è stato riscontrato effetto con somministrazioni; lontano dai pasti, lontano
da farmaci (almeno 2 ore) e diretta
direttamente per via orale. Le applicazioni di Olio
CBD sono direttamente correlate ad una somministrazione derivata dal
rapporto del peso dell’assuntore ed il tempo di effetto riscontrato, implicabile
tra i 4 ed i 15 giorni dal costante e corretto utilizzo.

RILIEVI ANALIZZATI
Una confezione da 10 ml contiene approssimativamente 200 gocce.
Concentrazione approssimativa in 10 ml:
• olio 10% - 1 goccia = 5 mg
• olio 5% - 1 goccia = 2,5 mg
• olio 2,5% - 1 goccia = 1,25 mg
Dosaggi:
• dosaggio minimo 10 mg giornalieri (prima settimana)
• in caso di mancato riscontro aumentare di 5 mg ogni 3 giorni
• dose giornaliera media 10/20 mg
• dose giornaliera media in caso di ansia o stadi irrequieti 20 mg
Il dosaggio è direttamente proporzionale al peso ed al funzionamento del
sistema endocannabinoide dell’assuntore.
NOTA: tenere sempre a disposizione acqua da bere fresca e pulita dopo
eventuali assunzioni di Olio CBD.

EFFETTI COLLATERALI RISCONTRATI DA SOVRADOSAGGIO
Gli Studi Scientifici sul Cannabidiolo (CBD), dichiarato dall'OMS innocuo e non
pericoloso, non evidenziano effetti collaterali degni di nota o dannosi alla salute
nella somministrazione umana o animale.
Tuttavia possono essere riscontrati alcuni effetti da sovradosaggio, quali;
Affaticamento, Sonnolenza, Secchezza delle fauci, Cambiamenti nell'appetito,
Diarrea.
PER OGNI ESIGENZA CONTATTARE UN MEDICO DI RIFERIMENTO.
SI RACCOMANDA DI CHIEDERE SEMPRE IL PARERE DI UN MEDICO RIGUARDO
PATOLOGIE O PROBLEMI DI SALUTE.
SI RACCOMANDA DI CHIEDERE SEMPRE IL PARERE DI UN MEDICO RIGUARDO
L’IMPIEGO DI OLIO CBD.
QUESTO PRODOTTO NON È UN FARMACO E NON PUÒ IN NESSUN CASO
SOSTITUIRSI AD UN TRATTAMENTO MEDICO.
Tenere lontano dalla luce del sole, dal calore e dall'umidità - Conservare in
frigorifero una volta aperto - Agitare bene prima dell’uso.

