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.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
VARIETÀ LEMON
La Lemon di Weedentity®, un’impareggiabile ibrida. I suoi speciali
sapori fruttati, il suo profumo e i suoi colori rendono unica
l'esperienza di contatto con questa varietà. La sua anima al
limone con decise note di cedro la rende perfetta per
accompagnare la fine di un pasto, come un dolce da assaporare
con allegria e spensieratezza.
Profondi sentori fruttati, dominati da sapore di limone, un odore
inconfondibile, aroma rilassante, creativo, social. Visivamente si
presenta di un colore verde intenso, che incuriosisce, affascina,
avvolge. Gli odori rilasciati sono intensi, energici, speziati.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
VARIETÀ ORANGE
L’ibrido di Weedentity®: un classico intramontabile della vecchia
scuola. Alla vista e al tatto non può non ricordare i sapori olandesi
anni ‘90, con i suoi colori autunnali, i suoi fiori importanti,
profumati, inebrianti. Una combinazione senza pari di stile,
qualità e bellezza. Una varietà potente, di carattere, dall'aspetto
e dalla personalità decisa, senza compromessi.
La ricchezza della trama terpenica e gli alti livelli di produzione di
resina, insieme al caratteristico gusto d'arancia rende l'esperienza
di contatto con questa infiorescenza unica, speciale.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
VARIETÀ SILVER
La sativa dominante di Weedentity®: aroma molto intenso, colore
con sfumature dal bianco al verde chiaro, fiore compatto, ricco di
terpeni che le conferiscono un aroma complesso. Odore intenso e
persistente, dato dalla sinergia di profumi fruttati, ma con
sfumature di legno di pino appena tagliato ed un pizzico di
fragranze di gasolio.
Rinominata per i suoi pungenti aromi, dolciastri e leggermente
speziati. Eccellente per quando bisogna svolgere attività che
richiedono concentrazione, l'ideale per affrontare una giornata
lunga e impegnativa, per non parlare della sua predisposizione
nell’ alleviare emicranie ed stati d’ansia.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
VARIETÀ POWER
La indica dominant di Weedentity®: la Power si contraddistingue
per la tipica superficie cristallizzata, quasi caramellata e per le
sue cime dense e compatte. Profumo intenso e marcato, a primo
impatto è caratterizzato da aromi aciduli seguiti da sentori esotici
di cocco e mango.
Una regina indica con le conseguenti qualità che sono ampiamente
apprezzate dal pubblico. Perfetta per svolgere esercizi di taichi,
yoga o altre attività meditative o più semplicemente per rilassarsi
su un comodo divano godendosi un bel film o telefilm. Utilizzata
da molti per alleviare dolori, depressione e stress. In poche parole
un'esperienza Zen indimenticabile

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
IL NOSTRO PACKAGING SOSTENIBILE

Abbiamo scelto un inconfondibile barattolo di vetro per
conservare le nostre biomasse. Il vetro è un materiale millenario
che, grazie alla sua inerzia chimica, impermeabilità ai liquidi e ai
gas e stabilità, viene considerato il contenitore principe per la
conservazione igienica e duratura di qualsiasi prodotto.
Noi di Weedentity® teniamo non solo alla salute, ma anche alla
salvaguardia del pianeta, e il vetro è un materiale riciclabile al
100%.

Weedentity® – Biomasse (infiorescenze)
THC E CBD: FRATELLI DIVERSI

UTILIZZO

Crediamo nell’inestimabile valore che
deriva dal sapere cosa si sta consumando e
che proprietà possiede. Il Cannabidiolo
(CBD) non possiede proprietà psicoattive
né causa dipendenza. Numerosi studi
scientifici ne descrivono le proprietà
terapeutiche benefiche. I prodotti
Weedentity® possiedono livelli significativi
di CBD che ne consentono l’uso legale e
terapeutico senza gli effetti psicoattivi del
THC.

Weedentity® è un prodotto destinato ad
uso tecnico di aromaterapia per profumare
ambienti, da utilizzare con diffusori
d’aroma o emanatori di essenze. E’ adatto
a tecniche di vaporizzazione esenti da
fumo e da riscaldamento, che producono
vapore senza ignizione o combustione.

BENESSERE A 360°
Weedentity® è un prodotto naturale in cui la
frazione terpenica e quella cannabinoide si fondono
in maniera sinergica, garantendo proprietà
benefiche sull’organismo senza nessun effetto
psicotropo. L’azione sul sistema endocannabinoide
(ECS), aiuta a ripristinare l'omeostasi fisiologica e a
combattere lo stress ossidativo.

