
Full Competence



Tutta la nostra materia prima deriva da 

agricoltura biologica, non-OGM e di provenienza unicamente 

italiana. Il nostro esclusivo processo di lavorazione è in 

grado di garantire elevate concentrazioni di CBD, nei diversi 

formati commerciali, eliminando al contempo tutti i composti 

psicoattivi (THC Free).

L’estratto resinoso realizzato da Materia Medica Processing consente
di mantenere la versatilità dei cannabinoidi. La sua efficacia è assicurata 
dalla composizione broad spectrum, sinonimo della presenza naturale 
della gamma completa di cannabinoidi e terpeni.

I più puri, efficaci e affidabili prodotti a 

base di CBD. Tutti i nostri prodotti sono testati da Materia Labs, 

l’unico laboratorio in Italia dedicato esclusivamente all’analisi 

della Cannabis Sativa L. (varietà iscritta al Catalogo Europeo). 

Ogni lotto di produzione è accompagnato da una certificazione 

analitica della sua composizione.

Benefici

ANTIOSSIDANTE. Il nostro estratto di canapa 

sativa è in grado di ridurre la percentuale di ROS 

in cheratinociti umani sottoposti a stress ossida-

tivo, certificando la sua azione antiossidante.

LENITIVO. Le elevate proprietà lenitive del nostro 

estratto sono dimostrate dalla significativa ridu-

zione della quantità di interleuchine prodotte dai 

cheratinociti umani, sulla base dei test condotti.

RIGENERANTE. Dopo 24 e 48 ore dall’appli-

cazione del nostro estratto, si evidenzia una 

significativa stimolazione della sintesi proteica 

con connessi effetti rigeneranti sui fibroblasti.

NON IRRITANTE. Sulla base del patch test con-

dotto ai sensi del regolamento CE n. 1223/2009, 

il nostro estratto di canapa sativa ha dimostrato 

di non avere alcun effetto irritante sulla pelle.

CBD al 50%

Il nostro estratto resinoso è una forma 

commerciale versatile che rilascia CBD puro. 

È disponibile in formati da 1 a 1000 grammi 

con una percentuale di CBD del 50%.
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Canapa industriale organica 
da filiera controllata

Eliminazione di composti 
non palatabili come cere 
e clorofille mediante 
processi di winterization, 
refrigerazione e filtrazione

Red Hemp Oil

Distillazione molecolare a 
vuoto spinto per eliminare 
i composti psicoattivi e 
concentrare quelli utili

Estratto THC Free

Siamo un’azienda certificata ISO 9001 e i nostri prodotti 

vantano la certificazione GMP Cosmetics (ISO 22716:2008).


