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Olio CBD per animali
30,00 €

Panoramica veloce
Olio CBD appositamente studiato per animali.
Ottenuto da piante coltivate in Italia e certificate, ricche di
CBD e con bassissimo contenuto di THC, quindi
perfettamente legali.

Dettagli

PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE!
Il Premium CBD Oil for Pets Enecta è prodotto da varietà di piante di Cannabis Sativa L. ricche in CBD e con THC
bassissimo e quindi perfettamente sicuro e legale. Inoltre, per essere ancora più sicuri che il prodotto estratto sia il
migliore, questo viene ottenuto solo da piante certificate, in Italia. Non vengono usati pesticidi, né erbicidi e tutti i
prodotti sono testati attraverso laboratori indipendenti che ne accertano la qualità.
Benefici:
Ansiolitico
Calmante
Da sollievo in caso di:
Allergie
Problemi alla cute o al pelo
Convulsioni
Infiammazioni
Dolori
Ingredienti:
Acidi grassi Omega-3 per la salute di pelle e pelo, con antiossidanti naturali per rinforzare il sistema immunitario.
THC tot. (THC+ THCA) < 0.05%
Contenuto:
10 ml che corrispondono a circa 350 gocce. Ogni goccia contiene approssimativamente un volume di 0,03 ml pari a
circa 1,5 mg di CBD.

Un prodotto adatto a loro
Ci supportano, ci coccolano, ci scaldano, ci fanno le fusa e ci rendono le giornate migliori. Ma cosa succede quando
sono loro ad avere bisogno di noi? Quando soffrono, per cause specifiche come crisi epilettiche o problemi di pelle
o cause più generali che richiedono un intervento che riduca il dolore, quando sono troppo nervosi o sono troppo
depressi per giocare.
Il Team di Enecta, specializzato in estratti di Cannabis, ha concepito un prodotto adatto a loro. Sicuro, efficace,
naturale.
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Come si usa?
Il Premium CBD Oil per animali è facile da utilizzare. Può essere aggiunto al suo cibo per assicurarsi che non vada
disperso, oppure, per i più docili, può essere dosato attraverso il pratico dropper.
Grazie all’Olio di oliva presente nella composizione, il Premium CBD Oil per animali ha un sapore ancora più
irresistibile.

Dosaggio
Suggeriamo di seguire le indicazioni riportate sulla confezione che relazionano il dosaggio al peso dell’animale.
Aumentare il dosaggio sino al raggiungimento dei risultati desiderati.
Il CBD ha dosaggi differenti a seconda del tipo di applicazione.
Non ha effetti collaterali documentati.
Dosaggio in base al peso
≤ 10 Kg: 1 goccia
10-20 Kg: 2 gocce
≥ 20 Kg: 3 gocce
I dosaggi devono essere considerati puramente indicativi, consultare un veterinario prima di iniziare ad utilizzare il
prodotto. Si raccomanda l'opinione di un veterinario prima dell'uso o prima di prolungare il periodo di utilizzo.
AVVERTENZE: la data di scadenza si riferisce al prodotto conservato in confezione integra. Conservare, in un luogo
fresco e asciutto, a una temperatura non superiore a 25°C. Una volta aperto, conservare in frigorifero.

Perchè usare il nostro CBD per animali?
Se sei nuovo al mondo del Cannabidiolo (CBD), ti consigliamo di continuare a leggere con attenzione, perché le
proprietà di questo componente perfettamente legale della Cannabis, sono numerose e sorprendenti.
Il CBD infatti, è uno dei più interessanti componenti della pianta di Cannabis, chiamati Cannabinoidi.
Questi componenti interagiscono con il nostro organismo attraverso un sistema innato chiamato
“Sistema Endocannabinoide” che regola diversi processi fisiologici e cognitivi quali ad esempio la percezione del
dolore, l’appetito, l’umore.
Da anni la ricerca studia questo componente e sono moltissimi i campi applicativi medici per i quali esso è
risultato efficace. Sei già conosci il CBD allora la buona notizia di oggi è che questi studi hanno rilevato l’efficacia
del CBD non solo sugli esseri umani, ma anche sugli animali. E non è l’unica. Abbiamo aggiunto alla composizione
gli acidi grassi Omega 3 vegetali che in aggiunta alla Vitamina E migliorano la salute della pelle, fortificano il
sistema immunitario e riducono il rischio di problemi circolatori.
Enecta è un’azienda specializzata in estrazione di Cannabinoidi e soluzioni a base di Cannabis terapeutica. Sono
responsabili dell’intero processo di produzione per assicurare prodotti “etici” della più alta qualità e sicurezza.

Leggi di più sull'Olio CBD sul nostro Blog!

Ulteriori informazioni sui possibili utilizzi di CBD e altri derivati della canapa
www.pazienticannabismedica.org
www.cannabissocial.eu
www.cannabisterapeutica.info
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