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Cannabidiolo 

Più di 100 cannabinoidi, cioè composti chimici 

presenti naturalmente nella pianta di cannabis, 

sono stati identificati nella pianta di cannabis. Uno 

dei più abbondanti è il cannabidiolo (CBD), che 

può rappresentare fino al 45% dell'estratto della 

pianta. Molti dei ceppi di Cannabis Sativa danno 

origine a CBD o cannabidiolo ma lo fanno in 

piccole quantità. In effetti, solo alcuni rami della pianta contengono 

abbastanza concentrazione di CBD per estrarlo in modo utile. 

La prima volta che il CBD è stato isolato dalla pianta di cannabis è stato tra 

il 1930 e il 1940 dai ricercatori dell'Università dell'Illinois (USA). Tuttavia, fu 

solo negli anni '60 che il professor Rafael Mechoulam fu in grado di 

descriverne la struttura e la composizione chimica. Dal 2013, PubMed, un 

database americano di ricerca medica, ha indicizzato più di 1.500 studi sul 

cannabidiolo. In questo senso, molti scienziati considerano il CBD uno dei 

cannabinoidi più importanti scoperti fino ad oggi.  
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Olio di MCT (Medium Chain Triglycerides)  

I cannabinoidi sono liposolubili, il che significa che sono scomposti e 

conservati in grasso piuttosto che in acqua. Per questo motivo, i cannabinoidi 

sono più efficaci se consumati 

con grasso, in quanto 

aumentano la loro 

biodisponibilità. 

In particolare l'olio di cocco 

contiene trigliceridi a catena 

media noti anche come acidi 

grassi. L'uso di olio di cocco e di 

altri prodotti contenenti 

trigliceridi a catena media (oli 

MCT) provoca un rilascio relativamente rapido di cannabinoidi rispetto ad 

altri oli perché gli MCT vengono metabolizzati direttamente nell'energia nel 

fegato, il che significa che il corpo può bruciare grassi e sfruttare i suoi 

componenti, incluso il cannabidiolo mescolato in esso. 

Sebbene il cannabidiolo possa essere assunto da solo, se mescolato con olio 

di cocco o di canapa, può essere aggiunto a qualsiasi cibo preparato e si 

adatta bene a qualsiasi dieta sana. 
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CBD con base Olio semi di Canapa  

Grazie al delicato processo di estrazione utilizzando CO₂(*), sono 

preservati tutti i preziosi cannabinoidi e terpeni della pianta di canapa 

(Cannabis sativa). Il nostro estratto contiene l’intero spettro dei 

cannabinoidi naturali della canapa, disciolti in olio di semi di canapa 

ricco di acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6 e con proprietà 

antiossidanti, immunomodulanti ed antinfiammatorie. 

I nostri oli CBD offrono una dose media di CBD a spettro completo, 

perfetta per chi è abituato agli effetti del cannabidiolo. Viene estratto 

da canapa coltivata biologicamente ed è privo di sostanze chimiche o 

additivi indesiderati, pur contenendo una vasta gamma di cannabinoidi 

e terpeni essenziali. 
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Processo di estrazione(*) 

L’estrazione con CO2 supercritica, rappresenta una tecnica 

particolarmente idonea e sofisticata per ottenere una concentrazione 

di CBD puro e di elevato standard qualitativo. 

Si tratta del metodo maggiormente utilizzato a livello industriale e per 

l’estrazione di CBD su vasta scala, senza tralasciare la sicurezza e la 

qualità. 

Questa tecnica consiste nella lavorazione dell’anidride carbonica, fino 

al raggiungimento dello stato 

critico, ovvero la trasformazione 

in stato gas – liquido 

simultaneamente. L’anidride 

carbonica dissolve i cannabinoidi 

e terpeni, scorrendo attraverso 

tutti i punti della pianta. Questa 

fase viene definita tecnicamente “frazionamento”: 

Con questo metodo si ottiene un’estrazione molto pura di CBD, in 

assenza totale di sostanze chimiche o additivi, che renderebbero il 

cannabidiolo meno sicuro. 

A processo ultimato olio ha un aspetto color scuro e poco gradevole ed 

e’ per questo che si procede alla sua distillazione (o purificazione) per 

eliminare tutte le impurita’ e per ottenere un prodotto piu’ soave e 

dall’aspetto piu’ chiaro.  
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La gamma dei nostri Oli 

 

 Linea MCT + Isolat 

Con l’aggiunta di cristalli di CBD puro al 99% 
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 Linea MCT + Full Spectrum 

Contiene tutti i cannabinoidi, terpeni, flavonoidi e acidi grassi 

oltre a una bassa percentuale di THC, inferiore allo 0,2 %. 
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 Linea Seed Oil + Full Spectrum 

Contiene l’intero spettro dei cannabinoidi naturali della canapa, 

disciolti in olio di semi di canapa ricco di acidi grassi essenziali 

omega 3 e omega 6. Contiene inoltre una percentuale di THC 

inferiore allo 0,2 %. 

 

 

 

  

  

  


