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 per i nostri animali domestici a base
di canapa, dalle migliori varietà ricche in CBD e con tenori di THC <0.2%.

LA FILOSOFIA

Noi di Weedentity® siamo alla continua ricerca di rimedi naturali che aiutino a ridurre la gravità dei disturbi fisici e
mentali dei nostri amici a quattro zampe. Essendo noi stessi proprietari di animali domestici, sappiamo come l'armonia
di tutta la famiglia vada di pari passo alla salute e al benessere dei nostri animali domestici.

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.

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® PET

Weedentity® PET
Estratto di CBD al 5% in olio di canapa (10ML)

Weedentity® PET
Descrizione
L’olio Weedentity® PET è un integratore naturale di olio di canapa
arricchito in CBD naturale, pensato per i nostri amici a quattro zampe
e realizzato con prodotti biologici coltivati indoor.
Indicazioni
Lo stress, l'ansia, la depressione e il dolore non riguardano solo gli
esseri umani, ma anche i nostri a quattro zampe, specialmente i nostri
fedeli animali domestici. L’olio Weedentity® PET è stato
specificamente progettato per contribuire a sostenere il benessere
generale e la vitalità dei nostri animali.
Proprietà
Weedentity® PET è 100% legale, 100% naturale, non tossico, non
psicoattivo e non crea dipendenza.

Weedentity® PET
MECCANISMO D’AZIONE
Weedentity® PET contiene cannabidiolo (CBD) di origine
naturale. Come riportato dall’ Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il CBD non è psicoattivo e non crea dipendenza.
Questo derivato della pianta di canapa stimola i recettori dei
cannabinoidi del tuo animale domestico attraverso il sistema
endocannabinoide (ECS), aiutando a ripristinare l'omeostasi
fisiologica e a dare sollievo da stress al tuo fedele amico. L'ECS è
un importante sistema fisiologico che agisce nella regolazione di
processi implicati nei disturbi dell’aggressività, traumi,
problemi cognitivi, e problemi di reumatismi.

Weedentity® PET
Sinergia di benefici
Al fine di massimizzare l'effetto terapeutico, Weedentity® PET si
presenta in un olio di canapa ricco in Omega 3/6 e facile da
somministrare. E’ un prodotto è privo di aromi o dolcificanti
aggiunti e può essere facilmente integrato al cibo del tuo
animale domestico o somministrato sublinguale grazie al comodo
contagocce.
L'olio Weedentity® Pet è l'integratore ideale per donare
benessere al tuo animale domestico, e a tutta la tua famiglia.

Weedentity® PET
Weedentity® PET può essere un valido aiuto in caso di:

Dolori articolari e infiammazioni

Il CBD puo’ alleviare da gonfiori ed infiammazioni,
aiutando il tuo amico a muoversi senza dolore

Stati di stress e ansia

Ansia da separazione, fobia da fuochi d’artificio e
tuoni, possono essere alleviate con il CBD

Pruriti e allergie

I recettori del CBD regolano la sensibilità cutanea
e regolano l’infiammazione

Nausea e cattiva digestione

Il CBD aiuta a normalizzare l’appetito, riducendo
la nausea e alleviando dolori allo stomaco

Invecchiamento precoce

Il CBD aiuta a ripristinare l'omeostasi fisiologica e
il metabolismo cellulare
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