OLI ESSENZIALI

KANNAWAY PER L’EUROPA
Brochure di prodotto

Gli oli essenziali Kannaway derivano da oli botanici,
miscele di estratti di erbe e terpeni naturali; sono stati
sviluppati per apportare effetti benefici al corpo ed alla
mente. Prova tu stesso la profonda calma, l’energia e il
senso di benessere che gli oli essenziali Kannaway sono
in grado di regalarti.

Utilizzo:

Gli oli essenziali Kannaway possono essere applicati
massaggiando sui punti di acupressione, come l’interno del polso,
il collo, o le tempie per ottenere benefici topici, oppure aggiunti ad
un diffusore per oli, per diffondere le essenze aromaterapeutiche
nell’ambiente.

Tranquility
per un’esperienza unica di
calma rilassante. Rilassati
e preparati al sonno dopo una
giornata frenetica.

Centro di distribuzione europeo
Kannaway Europe
Landmark Global
Owierkowa 1a
05-850 Bronisze
Polonia

Customer service europeo

Immunity
per proteggerti ogni giorno.
Supporta la funzionalità del
tuo sistema immunitario.

Orario: 9.30-17.00 Lun-Ven
Inglese: +48 22 299 82 00
Francese: +48 22 299 82 01
Tedesco: +48 22 299 82 02
Ceco: +48 22 299 82 03
Polacco: +48 22 299 82 04
supporteurope@kannaway.com
kannaway.com/it
Facebook: facebook.com/Europekannaway
Instagram: Instagram.com/kannaway_europe

Energy
per darti la resistenza di cui hai
bisogno nell’arco di tutta la giornata.
La tua soluzione per quei giorni in
cui ti senti indisposto e stanco.

WEB: www.cbdoil-shop.com
Nome di BA: BALAZS SUTTA
Telefono : +36 20 9 464 156
E-mail : suttabalazs@gmail.com

Un’azienda di primi.
La nostra mission è quella di diventare il primo
fornitore al mondo di fitocannabinoidi.
Attraverso la diffusione dei nostri prodotti, sia
tramite vendita diretta che online, il nostro
obiettivo rimane lo stesso: aiutare le persone
a vivere meglio e condurre una vita piu’ sana.
Tutto questo, contribuendo a creare un mondo
piu’ sostenibile.
Tutti i prodotti Kannaway sono sviluppati
utilizzando estratti di qualità premium di olio
di canapa provenienti da canapa non OGM
coltivata nell’Unione Europea, senza uso di
pesticidi, erbicidi o fertilizzanti chimici.

PURE GOLD

SALVE

L’olio di canapa Pure Gold Kannaway, un olio alimentare
di canapa CBD a pieno spettro, decarbossilato
e filtrato, offre ai nostri clienti la possibilità di una
somministrazione concentrata di cannabinoidi su base
quotidiana. Si tratta di uno dei prodotti alimentari piu’
importanti di Kannaway, una eccellente fonte di CBD,
ma anche di vitamine essenziali, minerali, acidi grassi
ed altri cannabinoidi.

CURA DELLA PELLE PER PELLI
SECCHE, RUVIDE E DANNEGGIATE.
Sia che tu abbia uno stile di vita attivo, sia che tu voglia
semplicemente una pelle dall’aspetto piu’ sano
e piu’ giovane, l’unguento Kannaway è esattamente il
prodotto che fa per te.
Sviluppato da una formula unica a base di erbe, che
lavora in sinergia con l’olio di canapa CBD per un
risultato ottimale, questa rivoluzionaria combinazione
cura la pelle con problemi.

Formulato
utilizzando
ingredienti
interamente
naturali, tra cui
olio di mandorla,
cera d’api, cera
candelilla
e jojoba, radice
di zenzero e 50
mg di olio di
canapa CBD per
ogni confezione.

* L’applicazione topica del CBD e i suoi
ingredienti botanici unici apportano benefici
concentrati sulla zona di applicazione.
Il prodotto è formulato senza parabeni,
solfati, tinte o fragranze sintetiche.

HEMPVAP L’alternativa naturale
HempVAP introduce una penna
vaporizzatrice di olio di CBD unica nel
suo genere. Differentemente dagli altri
vaporizzatori in commercio, il nostro
vaporizzatore dal design snello non
utilizza nicotina o THC e non crea stati
di esaltazione o “trip”. Al contrario,
è studiato per erogare, con ogni suo
spruzzo profumato, esclusivamente
CBD ad azione rapida.

NON SPERIMENTERAI NESSUNA VAPORIZZAZIONE
SIMILE CON NESSUNA ALTRA PENNA VAPORIZZATRICE.
Utilizziamo metodi di estrazione proprietari per ricavare
l’olio dallo stelo maturo della pianta. Per assicurare che
i nostri prodotti soddisfino i tuoi standard, ogni partita di olio
è sottoposta ad un processo di controllo avanzato Triple
Test Lab, al fine di verificare che vi sia presenza di solventi,
metalli pesanti o altre sostanze potenzialmente nocive.
Analizziamo e testiamo i nostri prodotti
dal seme fino allo scaffale, assicurandoci
che ogni prodotto naturale nella nostra
offerta sia privo di contaminanti e della
migliore qualità possibile.

Contiene olio di CBD
privo di THC.

No fumo, no nicotina,
no tabacco, no odori
sgradevoli o ceneri.

Discreto e facile da utilizzare
in qualsiasi momento
ovunque i vaporizzatori siano
consentiti.

Vapore gradevole
all’olfatto, senza rischio
di esposizione al fumo
passivo.

Disponibile anche in versione Party Pack,

HempVAP Party Pack è perfetto per i vape party.
Comprende 4 atomizzatori di olio di CBD e 15 punte di
ricambio.

