Il Progetto Weedentity®
L’AZIENDA
Dalla passione per una pianta che ha accompagnato l’umanità nella sua storia e che possiede innumerevoli proprietà
benefiche, nasce una' azienda tutta Campana, Weedentity s.r.l., che offre prodotti a base di canapa, dalle migliori
varietà ricche in CBD e con tenori di THC <0.2%.

LA FILOSOFIA

Crediamo nell’inestimabile valore che deriva dal sapere cosa si sta consumando e da dove viene il prodotto. La nostra
Mission è aiutare le persone a vivere meglio, portando nella loro vita consapevolezza e benessere, costruendo insieme
un futuro migliore.

PORTFOLIO
Garantiamo la commercializzazione di prodotti legali e sicuri, certificati in linea con rigidi standard di sicurezza e
purezza. I prodotti Weedentity® vengono confezionati in Italia.
Mettiamo a disposizione una gamma di prodotti di varie tipologie di infiorescenze femminili di Cannabis sativa legale
selezionate per la massima qualità, coltivate secondo metodi naturali, senza pesticidi o chimici.

Prodotti Weedentity®

Perché scegliere Weedentity®
Legalità

Sicurezza

I prodotti Weedentity® sono
conformi ai sensi della legge
Italiana 242/2016 pubblicata sulla
GU n.304 del 30/12/16

Weedentity® garantisce e tutela
l’intero processo, dal seme allo
scaffale.

Attendibilità

Affidabilità

Tutti i prodotti Weedentity® sono
testati da laboratori accreditati
che attestano sicurezza e
purezza.

Weedentity® garantisce
spedizioni giornaliere. Zero
stress, zero ritardi, solo il gusto
della qualità

Qualità

Proprietà

Weedentity® propone prodotti in
linea con i criteri GACP sulle
buone norme per la raccolta e il
trattamento delle piante
medicinali.

I prodotti Weedentity® sono Vegan,
OGM-free, non testati su animali e al
100% biologici, coltivati in assenza
pesticidi o sostanze dannose.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)

4
varietà
1,5Gr – 3Gr – 5Gr
Il prodotto Weedentity® si presenta in diversi packaging dal design intramontabile ed
ecosostenibile. Proponiamo diverse grammature di infiorescenze di Cannabis sativa L., di
produzione Svizzera e con trame terpeniche inconfondibili.
Prodotto per uso tecnico non destinato all’uso umano. Non ingerire, non inalare. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Non è un prodotto alimentare o medicinale. Infiorescenze
femminili di Cannabis Sativa L. , usi permessi di cui la legge 242/16. Tenore di THC
inferiore ai limiti di legge.

Weedentity® – Estratti CBD

5% - PET

10%

(Olio di Canapa)

15%

La gamma Oli Weedentity® si presenta con diverse concentrazioni di Cannabidiolo (CBD) e
livelli di THC sempre entro il limite consentito dalla legge Italiana.
Il CBD ha proprietà rilassanti, anticonvulsivanti, antidistoniche, antiossidanti,
antinfiammatorie, favorisce il sonno ed è distensivo contro ansia e panico.La miscelazione
in olio di canapa della miglior qualità offre un equilibrio perfetto tra gli Omega 3 e gli
Omega 6 (rapporto 3:1), vitamine, sali minerali, aminoacidi e fitosteroli.

Weedentity® – Prossimamente

INFUSI

CIBO PER ANIMALI

INTEGRATORI
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