N AT U R A L M O L E C U L E

EasyOil
EASY OIL 5 (CBD 5 %)

Easy Oil 5 è un alimento a base di olio di
semi di canapa (Cannabis sativa L.) da
agricoltura italiana in assenza di pesticidi e concimi chimici, arricchito di cannabidiolo (CBD) e caratterizzato dalla presenza di mircene.
Confezione
Easy Oil 5 si presenta sotto forma di flacone da 10 ml con tappo dotato di pipetta
contagocce.
Informazioni
Cannabis sativa L., meglio conosciuta
come canapa industriale, è una pianta
originaria dell'Asia centrale coltivata in
tutto il mondo per l'ampia varietà dei
suoi possibili utilizzi, dal campo alimentare, a quello tessile, fino all'edilizia.
Questa pianta erbacea è nota per la sua
capacità di produrre fitocannabinoidi, in
particolare cannabidiolo (CBD), una
molecola che ha dimostrato notevoli
proprietà benefiche sull'organismo uma-

no, prime fra tutte le proprietà rilassante
e ansiolitica (Burstyein, 2015).
L'olio di semi di canapa è ricco di acidi
grassi essenziali dalle spiccate proprietà
antiossidanti, immunomodulanti e antinfiammatorie, attualmente oggetto di studi e ricerche scientifiche. Presenta inoltre significative quantità di amminoacidi
essenziali, vitamine, sali minerali e fitosteroli ed è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6.
Easy Oil 5 contiene mircene, il terpene
presente in maggior concentrazione sulla
pianta, che grazie al cosiddetto “effetto
entourage” è in grado di potenziare gli
effetti del CBD (Russo, 2011).
Easy Oil 5 contempla la presenza di tracce di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC),
per la possibile contaminazione dei semi
con gli organi fiorali. La concentrazione
resta comunque ben al di sotto dei limiti
previsti dalla legge, fissati allo 0,2-0,6 %.
Metodo produttivo
Il seme viene selezionato ed analizzato

per verificare l'assenza di aflatossine, ed
è poi spremuto meccanicamente per l'ottenimento dell'olio, che viene stoccato in
modo da mantenerne la sicurezza microbiologica. Viene quindi arricchito di un
estratto anidro concentrato di cannabidiolo con purezza pari o superiore al 99
%, in modo da ottenere una concentrazione finale nel prodotto del 5 %. Viene
poi aggiunto il mircene.
Modalità d'uso
Si consiglia di assumere 1-10 gocce, agitando il flacone prima dell’utilizzo per
ri-omogeneizzare la soluzione.
Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzare in gravidanza e allattamento.
Modalità e durata di conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto, al
riparo da fonti di luce e calore. Durata 12
mesi in confezione integra.

Valori nutrizionali medi
(per 100 g di prodotto)
Valore energetico

3443,0 kJ
838,3 kcal
Carboidrati
< 0,05 g
di cui zuccheri
0
g
Umidità
0,61 g
Grassi
92,9 g
di cui acidi grassi saturi
9,5 g
di cui omega-3
11,5 g
di cui omega-6
55,7 g
di cui omega-9
15,0 g
Fibra grezza
< 0,5 g
Proteine
0,1 g
Sale
0,017 g
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