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Cannabidiolo (CBD)

Accompagnamento alla chemioterapia

Trattamento antitumorale

Il CBD è il principale cannabinoide presente nella 
canapa industriale. È usato in medicina e cosmetici.

A causa di queste proprietà, il CBD viene utilizzato nel trattamento di molte malattie, tra cui:

Le più importanti proprietà terapeutiche attribuite al CBD, con diversi gradi di evidenza, sono:

Attualmente, il CBD è riconosciuto come il cannabinoide 
che ha gli effetti più benefici nel trattamento di vari 
sintomi e malattie.

Proprietà terapeutiche del CBD

antinfiammatorio

Immunomodulatore

Analgesico
ansiolitico 
antipsicotico
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antiossidante

Neuroprotettivo
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Antinausea e antiemetico
Antitumorale

kannodol

anticonvulsivante

Epilessia
Malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson e sclerosi multipla) 
Dipendenze chimiche
Ansia
Psicosi
disturbo dello spettro autistico
Malattie infiammatorie croniche come poliartrite cronica, morbo di Crohn, 
malattia infiammatoria gastrointestinale.



CBD per la pelle (derma)

Le proprietà e i benefici che ci porta
questo tipo di cosmetici sono:

In questa sezione, possiamo mostrarti la 
quantità di recettori CB1 e CB2 che la 
nostra pelle contiene, da qui l'importanza 
dei cosmetici con CBD e la comprensione 
del perché ci porta tutti i benefici.

Grazie a questi contributi dei nostri cosmetici possiamo affrontare questo tipo di patologie:

dermatite atopica

Proprietà antinfiammatorie Regola la 
produzione di sebo Previene 
l'invecchiamento e le rughe Proprietà
rigeneranti e rivitalizzanti Grande effetto 
idratante

Acne
Psoriasi
Eczema

Scottature solari
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Totale
spettro 
Crema CBD
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Crema antietà che previene il fotoinvecchiamento 
causato dalle radiazioni solari e dal CBD isolato, 
dalle proprietà lenitive e rigeneranti.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Applicare due o tre nocciole sulle dita e 
massaggiare sulla zona che si desidera idratare e 
proteggere.

Combinazione di cannabidiolo, olio di canapa e 
cellule staminali di cotone arabico. Copertura UV-IR- 
VIS-HEV (luce blu). impedisce il

Acqua, trigliceride caprilico/caprico, decil oleato, 
metil glucosio sesquistearato, alcool cetilico, gliceril 
stearato, glicerina,
Dimethylaminoethanol Tartrate, Gossypium 
Herbaceum (Cotton) Callus Culture, Cannabis Sativa 
Seed Oil, Cannabidiol, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
Rosa Moschata Seed Oil, Allantoin, Hydrolyzed 
Collagen, Linoleic Acid, Linolenic Acid, 3-o-ethyl 
Ascorbic Acid, Hyaluronic Acid , Xanthan Gum, Benzyl 
Alcohol, Glyceryl Caprilate, Glyceryl Undecylenate, 
Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Hydroxide, Citric Acid.

€ 34,99

RRP (con IVA)

150 mg

Informazioni relative all'imballaggio

fotoinvecchiamento causato dalla radiazione solare.
Spettro diffuso. Combinazione sinergica con DMAE,
un potente agente tensore, per una riduzione 
visibile dei segni dell'invecchiamento.

Barattolo in vetro molato con tappo a vite in metallo

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Crema viso
antietà con
CBD
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Aiuta a ridurre la comparsa delle rughe e
migliorare l'elasticità della pelle.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Applicare due o tre nocciole sulle dita e 
massaggiare sulla zona che si desidera idratare e 
proteggere.

Combinazione di cannabidiolo, olio di canapa e 
cellule staminali di cotone arabico. Copertura UV-IR- 
VIS-HEV (luce blu). impedisce il

Acqua, succo di foglie di aloa barbadensis, 
trigliceride caprilico/caprico, decil oleato, metil 
glucosio sesquistearato, alcool cetilico, gliceril 
stearato, glicerina,
Dimethylaminoethanol Tartrate, Gossypium 
Herbaceum (Cotton) Callus Culture, Cannabis Sativa 
Seed Oil, Cannabidiol, Palmitic Acid, Stearic Acid, 
Rosa Moschata Seed Oil, Allantoin, Hydrolyzed 
Collagen, Linoleic Acid, Linolenic Acid, 3-o-ethyl 
Ascorbic Acid, Hyaluronic Acid , Xanthan Gum, Benzyl 
Alcohol, Glyceryl Caprilate, Glyceryl Undecylenate, 
Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Hydroxide, Citric Acid.

€ 44,15

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

fotoinvecchiamento causato dalla radiazione solare.
Spettro diffuso. Combinazione sinergica con DMAE,
un potente agente tensore, per una riduzione 
visibile dei segni dell'invecchiamento.



Crema 
Primo 
rughe cbd
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Aiuta a combattere i primi segni 
dell'invecchiamento e a prevenire la 
comparsa delle rughe.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Contiene peptidi antietà che migliorano la
creazione di fibre di collagene di tipo I e II.
Arricchito con CBD. Senza THC.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine, 
Propylene Glycol, Glycerin, Palmitoyl 
Tetrapeptide-72 Amide, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, 
Laureth-7, Cannabidiol, Tocopheryl Acetate, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Ascorbic Acid, 
Citric Acido acido.

Applicare mattina e/o sera su viso, collo e décolleté 
con delicati movimenti circolari fino a completo 
assorbimento.

€ 44,15

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Crema viso 
idratante 
con CBD
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Aiuta a idratare e levigare la pelle, fornendo anche 
benefici antinfiammatori e antiossidanti grazie al 
CBD.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Contiene principi attivi che potenziano il naturale 
fattore di protezione della pelle. Alto contenuto di 
CBD. Arricchito con estratto di miele e puro CBD 
isolato. Senza THC.

Applicare mattina e/o sera su viso, collo e décolleté 
con delicati movimenti circolari fino a completo 
assorbimento.

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine,
Propylene Glycol, Glycerin, Mel Extract, Sodium Pca,
Serine, Glycogen, Caprilic/Capric Triglyceride,
Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7,
Cannabidiol, Tocopheryl Acetate, Ascorbic Acid, 
Citric Acid , alcool benzilico, gliceril caprilato, gliceril
undecilenato.

€ 33,75

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Siero
fattore antietà
di crescita
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Questo siero è formulato con cannabidiolo e
ceramidi che rafforzano la funzione barriera
della pelle. Aumenta la resistenza della pelle
sensibile, riducendone l'irritabilità.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

comparsa delle rughe di espressione.

Applicare due o tre gocce sulle dita delle mani
e distribuire sulla zona che si desidera idratare
e proteggere.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Acqua, glicerina, tocoferil acetato, rame PCA, alcool
cetilico, cannabidiolo, elastina idrolizzata, collagene
solubile, glucosil ceramidi,
Fosfolipidi, Colesterolo, Menthyl PCA, Benzyl 
Alcohol, Glyceryl Undecylenate, Glyceryl Caprylate,
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Citric Acid,
Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool.

estratto di semi di canapa

€ 47,90

RRP (con IVA)

Informazioni relative all'imballaggio
Flacone di plastica bianca da 30 ml con pompa per siero

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Prodotto ricco di ceramidi che ricostituiscono la barriera 
lipidica per tutti i tipi di pelle. Stimola i fibroblasti a 
generare collagene, acido ialuronico ed elastina, 
migliorando l'aspetto della pelle aggiungendo volume e 
riducendo l'aspetto della pelle.



Siero
LP1 con
CBD
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Questo siero è formulato con cannabidiolo e
ceramidi che rafforzano la funzione barriera
della pelle. Aumenta la resistenza della pelle
sensibile, riducendone l'irritabilità.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Applicare due o tre gocce sulle dita delle mani
e distribuire sulla zona che si desidera idratare
e proteggere.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

3 mg/ml di CBD isolato ricco di ceramidi che 
ricostituiscono la barriera lipidica per tutti i tipi di 
pelle.

Acqua, glicerina, tocoferil acetato, rame PCA, alcool
cetilico, cannabidiolo, elastina idrolizzata, collagene
solubile, glucosil ceramidi,
Fosfolipidi, Colesterolo, Menthyl PCA, Benzyl 
Alcohol, Glyceryl Undecylenate, Glyceryl Caprylate,
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Citric Acid,
Parfum, Citronellol, Coumarin, Linalool.

€ 37,99

RRP (con IVA)

90 mg

Informazioni relative all'imballaggio
Contagocce in vetro Bicchiere da 30ml con contagocce

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Mascherina
argilla cbd
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Aiuta a purificare la pelle, fornendo anche 
benefici antinfiammatori e antiossidanti grazie al
CBD.
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Proprietà

Come usare

ingredienti

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Acqua, Caolino, Coco Caprylate/Caprate, Cetearyl 
Alcohol, Stearyl Alcohol, Cannabidiol, Bentonite, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Cetearyl Sulfate, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

€ 23,85

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

Applicare mattina e/o sera dopo un'abbondante 
detersione della pelle e lasciare in posa 15 minuti, il 
risciacquo con acqua tiepida è facoltativo.

Maschera all'argilla arricchita con Cannabidiolo. 
Maschera delicata che assorbe e rilascia lentamente il 
CBD attraverso la pelle e la sua azione occlusiva. Nel 
CBD si prende cura, protegge la pelle e ha proprietà 
antiossidanti.

825 mg.

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



macchia
con
CBD
Aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle e
promuovere il rinnovamento cellulare.

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Aqua, Ceteryl Alcohol, Pomice, Coco/Caprylate 
Caprate, Stearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii 
Butter, Sodium Cetearyl Sulfate, Cannabidiol, 
Glycerin, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprilate, 
Glyceryl Undecylenate, Tocopheryl Acetate.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Applicare mattina e/o sera per una pulizia delicata 
e profonda con leggeri movimenti circolari sulla 
pelle precedentemente inumidita. Risciacquare 
con acqua tiepida.

Scrub delicato arricchito con CBD. Texture cremosa 
per una pulizia delicata. Il cannabidiolo lenisce e 
condiziona la pelle, conferendole proprietà 
antiossidanti e protettive.

€ 23,79

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

825 mg.

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC
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Crema per tatuaggi
idratante con
CBD
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Aiuta a idratare e levigare la pelle tatuata, 
fornendo anche benefici antinfiammatori e 
antiossidanti grazie al CBD.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Contiene estratto di aloe vera dalle proprietà 
antiossidanti; urea, molecola importante per 
l'idratazione dello strato corneo e la funzione 
barriera della pelle; e olio di jojoba per una 
lubrificazione extra. Crema a rapido assorbimento 
che riduce la perdita d'acqua transepidermica, 
ripristinando nella pelle valori d'acqua adeguati per 
un'idratazione intensa.

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaine., Cetyl 
Acetate, Hydroxyethyl Urea, Panthenol, Acetylated 
Lanolin Alcohol, Oleyl acetate, Tocopheryl Acetate, 
Simmondsia Chinensis Seed OIL, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Cannabidiol, Ascorbic 
Acid, Citric Acido.

€ 22,86

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

Applicare sulla zona che si desidera idratare o 
proteggere e massaggiare con movimenti circolari fino a
completo assorbimento.

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Crema per tatuaggi
riparatore
con CBD
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Aiuta a promuovere la guarigione e a ridurre 
l'infiammazione dopo un tatuaggio grazie alle 
proprietà bioingegneristiche e del CBD.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD isolato
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Betaina, 
Pantenolo, Tocopheryl Acetate, Cetyl Acetate, 
Cannabidiol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Tocopheryl Acetate, Oleyl acetate, Butylene Glycol, 
Hydroxyethyl Urea, Oligopeptide-1, Polyacrylamide, 
C13-14 Isoparaffin, Laureth-7 , alcool di lanolina 
acetilata, olio di semi di helianthus annuus, estratto 
di foglie di aloe barbadensis, estratto di foglie di 
rosmarinus officinalis, estratto di centella asiatica, 
palmitato di ascorbil, acido ascorbico, acido citrico, 
fenossietanolo,

Etilesilglicerina.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Il suo contenuto in EFG di origine vegetale, una
proteina creata dalla bioingegneria che migliora la
matrice extracellulare attivando la sintesi proteica e 
la rigenerazione cellulare, gli conferisce proprietà
riparatrici, insieme a centella asiatica, aloe vera e 
urea aiutano a migliorare la funzione barriera della
pelle. Crema riparatrice che aiuta a proteggere la 
pelle dalle aggressioni esterne e/o dopo aver fatto un
tatuaggio.

€ 23,91

RRP (con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca

Applicare sulla zona che si desidera idratare o 
proteggere e massaggiare con movimenti circolari fino a
completo assorbimento.

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Sativa micellare 
con estratto 
semi di canapa
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Aiuta a rimuovere le impurità e il trucco dalla
pelle in modo delicato ed efficace.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin, 
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha- 
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum, 
Citronellol, Coumarin, linalool.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

estratto di semi di canapa

RRP (con IVA)

Informazioni relative all'imballaggio
Flacone in plastica smussato da 200 ml con tappo in metallo a
cerniera

Condizioni di archiviazione
Applicare una piccola quantità di prodotto fino a 
quando il dischetto struccante è umido e strofinare 
delicatamente la pelle, rimuovendo il trucco. Senza 
risciacquo. Per tutti i tipi di pelle, anche quelle 
sensibili.

Combinazione di estratto di semi di canapa con 
principi attivi idratanti e rassodanti come il cetriolo e 
ingredienti lenitivi come la camomilla.

Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

€16



acqua micellare
con estratto 
semi di canapa
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Aiuta a rimuovere le impurità e il trucco dalla
pelle in modo delicato ed efficace.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Aqua, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin, 
Dextrose, Cannabis Sativa Seed Extract, Alpha- 
Glucan Oligosaccharide, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, 
Cetrimonium Chloride, Benzyl Alcohol, Glyceryl 
Caprylate, Glyceryl, Undecylenate, Parfum, 
Citronellol, Coumarin, linalool.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

estratto di semi di canapa

€ 22,83

RRP (con IVA)

Flacone in alluminio da 200ml con dosatore

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Applicare una piccola quantità di prodotto fino a 
quando il dischetto struccante è umido e strofinare 
delicatamente la pelle, rimuovendo il trucco. Senza 
risciacquo. Per tutti i tipi di pelle, anche quelle 
sensibili.

Combinazione di estratto di semi di canapa con 
principi attivi idratanti e rassodanti come il cetriolo e 
ingredienti lenitivi come la camomilla.

Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



tonico astringente 
(estratto di semi 
canapa)
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Aiuta a tonificare e bilanciare il pH della pelle
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Acqua, alcool denat., acido salicilico, estratto di semi 
di cannabis sativa, glicerina, estratto di hammamelis 
virginiana, alcool benzilico, sorbato di potassio, 
benzoato di sodio.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Tonico viso astringente con estratto di semi di 
canapa ed estratto di amamelide. Condiziona e 
migliora l'omogeneità della pelle, chiude la 
dimensione dei pori, protegge e condiziona la pelle.

estratto di semi di canapa

€ 20,76

RRP (con IVA)

Flacone in alluminio da 200ml con dosatore

Informazioni relative all'imballaggio

Applicare mattina e/o sera dopo aver deterso la pelle con 
lo scrub delicato. Con un batuffolo di cotone pulito, 
applicare il prodotto picchiettando delicatamente fino a 
completo assorbimento. Non chiarire.

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Lozione per cabina
CBD da 200 mg
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Emulsione corpo detossinante e idratante. Con 
cannabidiolo e vitamina C che aumentano 
l'energia cellulare, donando compattezza e 
luminosità. Nella sua formulazione troviamo 
anche coriando galatturonans e flavonoidi di 
arancia dolce che riducono l'accumulo di grasso e 
migliorano la pelle a buccia d'arancia.
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Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Combinazione di cannabidiolo e vitamina C 
vettorizzata dal silicio organico. Ristruttura la 
superficie cutanea e normalizza il tono. 
Anticellulite, favorisce l'eliminazione del grasso 
immagazzinato.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl Stearates, 
Polyglyceryl-3 Methyl Glucose Distearate, Cetyl 
Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Hydrolyzed 
Coriandrum Sativum Fruit Extract, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Fruit Extract, Cannabidiol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, PEG-20 Olio di ricino, 
glicerina, alcol denat., olio di Zea Mays (mais), 
estratto di semi di aesculus hippocastanum 
(ippocastano), pantotenato di calcio, inositolo, 
retinolo, olio di semi di rosa moschata, acetato di 
tocoferolo, biotina, benzoato di sodio, estratto di 
sorbato di potassio equiseto arvense , Cannabis 
Sativa Seed Oil, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, 
Glyceryl Caprilate, Glyceryl Undecylenate, Xylitol, 
Anhydroxylitol, Xanthan Gum, Parfum, Citronellol, 
Coumarin, Linalool, Citric Acid.

€ 26,8

RRP (con IVA)

Erogare la crema sulle dita delle mani e stenderla sulla
zona che si desidera idratare e proteggere, effettuando
un leggero massaggio con movimenti circolari dal 
basso verso l'alto.

200 mg.

Bottiglia di plastica bianca da 200 ml con pompa

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



Lozione per cabina
CBD da 1000 mg

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Emulsione corpo detossinante e idratante. Con 
cannabidiolo e vitamina C che aumentano 
l'energia cellulare, donando compattezza e 
luminosità. Nella sua formulazione troviamo 
anche coriando galatturonans e flavonoidi di 
arancia dolce che riducono l'accumulo di grasso e 
migliorano la pelle a buccia d'arancia.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Combinazione di cannabidiolo e vitamina C 
vettorizzata dal silicio organico. Ristruttura la 
superficie cutanea e normalizza il tono. 
Anticellulite, favorisce l'eliminazione del grasso 
immagazzinato.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glyceryl Stearates, 
Polyglyceryl-3 Methyl Glucose Distearate, Cetyl 
Alcohol, Ascorbyl Methylsilanol Pectinate, Hydrolyzed 
Coriandrum Sativum Fruit Extract, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Fruit Extract, Cannabidiol, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice, PEG-20 Olio di ricino, 
glicerina, alcol denat., olio di Zea Mays (mais), 
estratto di semi di aesculus hippocastanum 
(ippocastano), pantotenato di calcio, inositolo, 
retinolo, olio di semi di rosa moschata, acetato di 
tocoferolo, biotina, benzoato di sodio, estratto di 
sorbato di potassio equiseto arvense , Cannabis 
Sativa Seed Oil, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, 
Glyceryl Caprilate, Glyceryl Undecylenate, Xylitol, 
Anhydroxylitol, Xanthan Gum, Parfum, Citronellol, 
Coumarin, Linalool, Citric Acid.

€ 34,39

RRP (con IVA)

Erogare la crema sulle dita delle mani e stenderla sulla
zona che si desidera idratare e proteggere, effettuando
un leggero massaggio con movimenti circolari dal 
basso verso l'alto.

1000 mg.

Bottiglia di plastica ambrata con pompa per siero nera

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



vesciche acide 

semi di canapa)
acido ialuronico (estratto

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiutano a idratare e levigare la pelle, fornendo 
anche un effetto rimpolpante e rassodante per 
aiutare a ridurre la comparsa di rughe e linee 
sottili.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Acqua, glicole propilenico, glicerina, estratto di 
semi di cannabis sativa, ialuronato di sodio, 
pantenolo, olio di ricino idrogenato PEG-40, 
fenossietanolo, etilesilglicerina.

Soluzione sterile a base di acido ialuronico ed 
estratto di semi di canapa per nutrire e idratare 
la pelle.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

7 fiale di vetro da 2 ml

€ 16,03

RRP (con IVA)

Prodotto monodose. Applicare 1 o 2 dosi intere 
giornaliere (giorno o notte) su viso, collo e décolleté 
dopo la pulizia, l'asciugatura e il massaggio fino a 
completo assorbimento.

estratto di semi di canapa

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



vesciche di 
collagene (estratto 
semi di canapa)

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiutano a migliorare l'elasticità e la compattezza 
della pelle. Il collagene è una proteina naturale 
presente nella pelle ed è essenziale per 
mantenerne l'elasticità e la levigatezza, quindi il 
suo utilizzo può aiutare a migliorare l'aspetto 
generale della pelle.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Soluzione sterile a base di collagene idrolizzato ed
estratto di semi di canapa per idratare e nutrire la
pelle.

Acqua, glicole propilenico, glicerina, estratto di semi 
di cannabis sativa, collagene idrolizzato, glicole 
butilenico, oligopeptide-1, pantenolo, olio di ricino
idrogenato PEG-40, fenossietanolo, etilesilglicerina.

7 fiale di vetro da 2 ml

€ 17,94

RRP (con IVA)

Prodotto monodose. Applicare 1 o 2 dosi intere 
giornaliere (giorno o notte) su viso, collo e décolleté 
dopo la pulizia, l'asciugatura e il massaggio fino a 
completo assorbimento.

estratto di semi di canapa

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



vesciche di
Vitamina C (estratto
semi di canapa)

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiutano a migliorare la luminosità e il tono della 
pelle. La vitamina C può aiutare a migliorare la 
produzione di collagene e ridurre la comparsa 
di rughe e linee sottili. Inoltre, può aiutare a 
illuminare la pelle e ridurre la comparsa di 
macchie scure.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Prodotto monodose. Applicare 1 o 2 dosi intere 
giornaliere (giorno o notte) su viso, collo e décolleté 
dopo la pulizia, l'asciugatura e il massaggio fino a 
completo assorbimento.

Acqua, glicole propilenico, glicerina, estratto di semi di
cannabis sativa, metilsilanolo mannuronato, 
pantenolo, olio di ricino idrogenato PEG-40, acido
sorbico, fenossietanolo, etilesilglicerina.

estratto di semi di canapa

€ 15,27

Informazioni relative all'imballaggio

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Soluzione sterile a base di vitamina C ed estratto
di semi di canapa per nutrire e illuminare la pelle.

7 fiale di vetro da 2 ml

RRP (con IVA)

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



gel freddo con
CBD

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta ad alleviare l'infiammazione e il dolore 
muscolare, fornendo anche benefici 
antinfiammatori e antidolorifici grazie al CBD. Può 
essere utilizzato per alleviare dolori alla schiena, 
dolori articolari e dolori muscolari in genere. 
L'effetto rinfrescante del gel può anche aiutare ad 
alleviare il gonfiore e ridurre la sensazione di 
affaticamento e stanchezza sulla pelle.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Aqua, Alcohol Denat., Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Menthol, Betaine, Laureth-9, Acrylates/C10- 30 Alkyl, 
Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Cannabidiol, 
Tocopheryl Acetate, Isopropyl Alcohol, Benzyl 
Alcohol, EDTA, CI 42090, Triethanolamine, Citric 
Acido, acido ascorbico.

€ 27,43

RRP (con IVA)

Il CBD fornisce effetti antinfiammatori, antiossidanti e 
rilassanti che, insieme al mentolo che fornisce 
freschezza, creeranno un recupero muscolare più 
rapido ed efficace.

500 mg.

Bottiglia di plastica bianca da 100 ml con pompa

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazioneApplicare il gel sulla pelle eseguendo massaggi
circolari che ne favoriscono l'assorbimento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua.

Non conservare a temperatura superiore a 30ºC



kannotiger
Balsamo al CBD

Aiuta ad alleviare l'infiammazione e il dolore 
muscolare. Il balsamo di tigre è una formulazione 
tradizionale utilizzata nella medicina cinese per 
alleviare dolori e dolori muscolari e può essere utile 
per alleviare i sintomi da lievi a moderati.

30ml €16

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea

Cera d'api, Canfora, Mentolo, Mentha Piperita Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Melaleuca 
Leucadendron Cajaput Oil, Eugenia Caryophyllus 
Bud Oil, Cannabidiol.

L'olio essenziale di menta, eucalipto e chiodi di
garofano ha proprietà emollienti e allevia le
contratture, e il CBD isolato offre molteplici 
benefici come antiossidanti, protettori della pelle o
antibatterici.

Applicare il prodotto sulla zona da proteggere e
massaggiare con movimenti circolari fino a completo
assorbimento. Lavarsi le mani dopo l'uso per evitare
l'irritazione involontaria di aree sensibili come gli
occhi o le mucose. Non applicare su mucose, ferite
aperte o occhi. In caso di contatto con occhi e/o 
ferite, sciacquare abbondantemente con acqua. Uso
esterno. Non mangiare.

€ 29,9

RRP (con IVA)

180 mg (flacone da 30 ml) / 360 mg (flacone da 60 ml)

Informazioni relative all'imballaggio
Barattolo in metallo da 30ml/60ml con tappo a vite

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

CONTENITORE

60 ml
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balsamo di tigre
"Kannotiger" con
825 mg di CBD

Aiuta ad alleviare l'infiammazione e il dolore 
muscolare. Il balsamo di tigre è una formulazione 
tradizionale utilizzata nella medicina cinese per 
alleviare dolori e dolori muscolari e può essere utile 
per alleviare i sintomi da lievi a moderati.

50ml

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea

Cera d'api, Canfora, Mentolo, Mentha Piperita Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Melaleuca 
Leucadendron Cajaput Oil, Eugenia Caryophyllus 
Bud Oil, Cannabidiol.

L'olio essenziale di menta, eucalipto e chiodi di
garofano ha proprietà emollienti e allevia le
contratture, e il CBD isolato offre molteplici 
benefici come antiossidanti, protettori della pelle o
antibatterici.

Applicare il prodotto sulla zona da proteggere e
massaggiare con movimenti circolari fino a completo
assorbimento. Lavarsi le mani dopo l'uso per evitare
l'irritazione involontaria di aree sensibili come gli
occhi o le mucose. Non applicare su mucose, ferite
aperte o occhi. In caso di contatto con occhi e/o 
ferite, sciacquare abbondantemente con acqua. Uso
esterno. Non mangiare.

€ 33,06

(con IVA)

Barattolo da 50 ml e tappo a vite in plastica bianca.

825 mg

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Prezzo consigliato
CONTENITORE
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Rossetto
CBD

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta a idratare e levigare le labbra secche e 
screpolate. Inoltre, può aiutare a proteggere le 
labbra dai danni ambientali e prevenire le 
screpolature. Ideale da utilizzare tutto l'anno, 
soprattutto in climi secchi e freddi, per mantenere le 
labbra idratate e morbide.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Cera d'api, Butyrospermum Parkii Butter, Cocos 
Nucifera Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Simmondisa 
Chinensis Seed Oil, Theobroma Cacao Butter, 
Cannabidiol, Cetyl Palmitate, Butyrospermum Parkii 
Butter, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, 
Ascorbyl Palmitate, Alcool Oleilico, Estratto Di Frutta Di 
Zanthoxylum Bungeanum.

150 mg

Barattolo in metallo da 10 ml con tappo a vite

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea

Applicare sulla zona delle labbra per idratazione e
protezione.

I suoi componenti come aloe vera, gotu kola e CBD 
forniscono protezione contro gli effetti esterni, la 
rigenerazione della pelle e un'elevata idratazione.

€ 15,08

RRP (con IVA)



massaggio erotico
con CBD

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta a promuovere il rilassamento e il piacere. 
L'olio di CBD può anche aiutare ad aumentare la 
sensibilità e il desiderio sessuale.

Gusti disponibili:

664 16 68 74 kannodol

15 mg.

Mentolo

Prodotto cosmetico per uso 
esterno conprofumo di mentolo .

Applicare il prodotto sulla pelle e applicare fino a
completo assorbimento.

Prodotto cosmetico per uso 
esterno conprofumo di fragola .

Mango
Fragola

ZEUS DI LUNGA DURATA
MASSAGGIO EROTICO

Informazioni relative all'imballaggio

MASSAGGIO EROTICO
AFRODITE EROTICA
massaggio

Condizioni di archiviazione

AMNESIA CALDA PER

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

Proprietà

ingredienti

PAO / Scadenza

Proprietà

ingredienti
Glicerina, glicole propilenico, succo 
di foglie di aloe barbadensis, alcool 
benzilico, mentolo, cannabidiolo, 
profumo, CI 16255, CI 19140.

Flacone in plastica da 30 ml con pompa

Prodotto cosmetico per uso 
esterno conprofumo di mango .

Glicerina, glicole propilenico, aloe, 
succo di foglie di Barbadensis, 
benzile, alcol, mentolo, cannabidiolo, 
profumo, CI 16255, CI 19140.

Glicerina, glicole propilenico,
profumo, cannabidiolo, alcool
benzilico, CI 16255.

Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

€ 15,84

RRP (con IVA)
Contenuto di CBD



Olio di CBD
per animali domestici

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta ad alleviare il dolore e il disagio negli animali 
attraverso l'uso topico. L'olio di CBD può anche 
aiutare a migliorare l'appetito e promuovere la 
salute generale degli animali domestici.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD
Trigliceride caprilico/caprico, cannabidiolo,
profumo (terpeni puri). SENZA THC.

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Applicare 5 gocce in un evaporatore per impostare
lo spazio.

CBD 2%/4%.

% CBD

€ 21,99

€ 15,99

RRP (con IVA)

Informazioni relative all'imballaggio

Flacone contagocce da 10 ml con contagocce

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Non è un prodotto destinato al consumo o all'uso
topico.

4%

2%



Olio di CBD 
aromatico pieno 
Spettro

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta ad alleviare il dolore e il disagio attraverso l'uso
topico. Può essere utilizzato per migliorare la qualità 
del sonno e per alleviare il dolore e il disagio. Contiene 
una vasta gamma di cannabinoidi e altri composti 
benefici presenti nella pianta di canapa.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Non è un prodotto destinato al consumo o all'uso
topico.

Trigliceride caprilico/caprico, estratto di cannabis 
sativa, profumo (terpeni puri), olio di cocco a catena 
media con spettro completo di cannabidiolo. THC 
inferiore allo 0,2%

€ 81,82

€ 15,19

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Applicare 5 gocce in un evaporatore per impostare
lo spazio.

% CBD

5% / 10% / 20% / 30% / 40% CBD

€ 63,02

€ 30,43

€ 53,29

RRP (con IVA)

Informazioni relative all'imballaggio
Flacone contagocce da 10 ml con contagocce

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

5%

40%

30%

10%

venti %



Olio di CBD 
isolato (puro)

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta ad alleviare il dolore e il disagio attraverso 
l'uso topico. Ideale per coloro che cercano benefici 
specifici del CBD e vogliono evitare il consumo di 
altri cannabinoidi.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Informazioni relative all'imballaggio

5% / 10% / 20% / 30% / 40% CBD

Trigliceride caprilico/caprico, cannabidiolo, 
profumo (terpeni puri). Olio di cocco a catena 
media con Cannabidiolo puro. Senza THC

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

% CBD

€ 22,49

€ 30,22

€ 12,20

€ 38,38

€ 50,31

RRP (con IVA)

Applicare 5 gocce dove si desidera curare, proteggere e
riparare. Massaggiare fino a completo assorbimento.

Flacone contagocce da 10 ml con contagocce

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Prodotto antinfiammatorio, antimicotico,
antiossidante e antibatterico.

5%

40%

30%

10%

Contenuto di CBD
venti %



Migradol CBD

Kannodol 2016 SL info@kannodol.com

Aiuta ad alleviare il mal di testa e l'emicrania. Il CBD può 
avere proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche che 
possono aiutare ad alleviare il dolore e l'infiammazione 
associati all'emicrania. Inoltre, Migradol CBD può 
aiutare a ridurre l'intensità e la durata delle emicranie e 
può essere utile per coloro che soffrono di emicranie 
croniche o ricorrenti.

664 16 68 74 kannodol

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Contenuto di CBD

Applicare il roll-on sulla pelle con movimenti circolari e
massaggiare fino a completo assorbimento.

Olio di Cocos Nucifera, Canfora, Olio di Mentha Piperita,
Mentolo, Olio di foglie di Eucalyptus Globulus, 
Melaleuca Leucadendron, Olio di Cajaput, Olio di foglie
di Eugenia Caryophyllus, Cannabidiolo.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare. In 
caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
abbondantemente con acqua.

72 mg.

Contenitore in plastica da 12 ml con roll-on

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC

Miscela di oli essenziali aromatici, mentolo e canfora
per un effetto fresco e rilassante. Il CBD ha un'azione
antiossidante e protettiva sulla pelle.

RRP (con IVA)

€ 11,70



Olio di CBD
massaggio riparato

Aiuta ad alleviare il dolore e l'infiammazione. Può essere
utilizzato per migliorare la circolazione e l'elasticità della
pelle e può aiutare ad alleviare l'affaticamento e il dolore
muscolare.

Proprietà

ingredienti

Come usare

Altre informazioni

PAO / Scadenza

Trigliceride caprilico/caprico, olio di semi di Helianthus 
Annus, olio di semi di Simondsia Chinensis, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Isopropyl, Marystate, Cannabidiol, 
Tocopheryl Acetate, Centella Asiatica Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Rosmarinus 
Officinalis Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil.

Contare

Questo prodotto è stato realizzato seguendo le 
Buone Pratiche di Fabbricazione per i prodotti di 
profumeria e cosmetici. Prodotto fabbricato 
nell'Unione Europea.

Ideale per trattare zone infiammate (Rosmarino),
rigenerante cellulare (Aloe Vera), tonificante ed
equilibrante (Lavanda), antirughe e
anticellulite (Centella Asiatica), dal grande potere
idratante e antiossidante dovuto al CBD puro.

Distribuire l'olio sulla zona o sulle zone da trattare.
Questo prodotto è indicato per tutti i tipi di pelle.

2000 mg.

€ 23,20

Flacone in vetro ambrato da 100 ml

RRP (con IVA)

Informazioni relative all'imballaggio

Condizioni di archiviazione
Non conservare a temperatura superiore a 30ºC
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I nostri prodotti

PRODOTTO

SCRUB AL CBD

SIERO LP1 90MG

SATIVA MICELLARE

TONICO ASTRINGENTE

CREMA VISO ANTIETÀ AL CBD

CREMA A SPETTRO TOTALE CBD

CREMA VISO IDRATANTE AL CBD

CREMA RIPARA TATUAGGI AL CBD

CREMA PER LE PRIME RUGHE AL CBD

SIERO ANTIETÀ CON FATTORE DI CRESCITA

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

BOTTIGLIA/ML

90 mg

150 mg

825 mg

825 mg

825 mg

825 mg

825 mg

825 mg

825 mg

200mg/1000mg

estratto di semi di canapa

estratto di semi di canapa

estratto di semi di canapa

estratto di semi di canapa

ACQUA MICELLARE

CBD PER CONFEZIONE

50ml

50ml

50ml

50ml

30ml

30ml

50ml

50ml

50ml

50ml

LOZIONE DA CABINA CON CBD

MASCHERA ALL'ARGILLA AL CBD

CREMA CURATIVA PER TATUAGGI AL CBD
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PRODOTTO

FIALE DI VITAMINA C

FIALE DI COLLAGENE

ISOLATO DI OLIO DI CBD

BALSAMO LABBRA 150MG

OLIO DI CBD RIPARATORE

FIALE DI ACIDO IALURONICO

BALSAMO KANNOTIGER CON CBD

OLIO AROMATICO A SPETTRO COMPLETO

OLIO AROMATICO DI CBD PER ANIMALI DOMESTICI

12 ml

100 ml

100 ml

BOTTIGLIA/ML

15 mg

72 mg

500 mg

825 mg

150 mg

2% / 4%

2000 mg

estratto di semi di canapa

estratto di semi di canapa

estratto di semi di canapa

5% / 10% / 20% / 30% / 40%

5% / 10% / 20% / 30% / 40%

CBD PER CONFEZIONE

MIGRADOLO

GEL FREDDO CON CBD

MASSAGGIO EROTICO CON CBD (MENTOLO / FRAGOLA / MANGO)

7 contenitori da 2 ml

7 contenitori da 2 ml

7 contenitori da 2 ml

50ml

10ml

30ml

10ml

10ml

10ml

Kannodol e CBD

Unisciti alla tendenza del consumo di CBD e offri ai tuoi clienti i vantaggi del nostro marchio Kannodol! I
nostri prodotti CBD sono legali e formulati per fornire effetti antidolorifici e antinfiammatori che 
possono aiutare a migliorare la qualità della vita. Entra a far parte della crescente comunità di persone
che hanno trovato sollievo e benessere grazie al CBD! Non rimanere indietro e offri ai tuoi clienti la
qualità e i vantaggi di Kannodol!
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