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SELEZIONE DI INFUSIONI myCBD 

 
 
Il catalogo di myCBD presenta una serie di prodotti esclusivi, come le nostre Infusioni 
Organiche di CBD.  

Tutti i nostri prodotti sono realizzati seguendo protocolli e processi di controllo che 
garantiscono la qualità dei prodotti, come l'analisi della presenza di metalli pesanti, pesticidi, 
microrganismi e la presenza dei terpeni della pianta. 

myCBD certifica anche la percentuale di Cannabidiolo (CBD), Cannabigerolo (CBG), 
Cannabinolo (CBN) e Tetraidrocannabinoilo (THC) presente in ogni prodotto, utilizzando 
rigorosi test di cromatografia liquida. 

 

Selezione di Infusioni myCBD  

  

 

Le Infusioni myCBD ci trasportano in un mondo sconosciuto di sensazioni gustative. 
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DATI TECNICI 
 
Numero di Registrazione al CCPAE (Consiglio Catalano della Produzione Agraria Ecologica): 
DIAM150157/2 
 
Produttore: KSK Labs, SL 
 
Formato Attualmente sono disponibili tre tipi di Infusioni, tutti provenienti da coltivazioni 
ecologiche. Ogni confezione contiene 25 bustine da 1.3g. 

Peso Netto: 32.50g. 

 

Infusione Inmuno myCBD  

 

 

Contenuto: Foglie di Canapa (50%), Timo (15%), Rosmarino (13%), Origano (12%) ed Echinacea 
(10%). Questa combinazione di piante aiuta a rinforzare il sistema immunitario, con un gusto 
gradevole e senza calorie. 
 

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e fresco e non esporre alla luce solare. 

Modalità d'uso: Immergere una bustina in acqua a 90° per 3-5 minuti. Aggiungere qualche 
goccia di latte intero per una perfetta dissoluzione del CBD e degli altri cannabinoidi presenti 
nella canapa.  Si raccomanda di utilizzare solo una bustina per tazza. 

Per una perfetta dissoluzione dei cannabinoidi si raccomanda di aggiungere qualche goccia di 
latte intero. 
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Infusione Natural myCBD  

 

 

Contenuto: Canapa (70%) e Liquirizia (30%). 

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e fresco e non esporre alla luce solare. 

Modalità d'uso: Immergere una bustina in acqua a 90° per 3-5 minuti. Aggiungere qualche 
goccia di latte intero per una perfetta dissoluzione del CBD e degli altri cannabinoidi presenti 
nella canapa.  Si raccomanda di utilizzare solo una bustina per tazza. 

Per una perfetta dissoluzione dei cannabinoidi si raccomanda di aggiungere qualche goccia di 
latte intero. 

Infusione Relax myCBD  

 

Contenuto: Canapa (50%), Melissa (20%), Camomilla (20%), Fiori d'arancio (10%). 

Conservazione: conservare in un luogo asciutto e fresco e non esporre alla luce solare. 

Modalità d'uso: Immergere una bustina in acqua a 90° per 3-5 minuti. Aggiungere qualche 
goccia di latte intero per una perfetta dissoluzione del CBD e degli altri cannabinoidi presenti 
nella canapa.  Si raccomanda di utilizzare solo una bustina per tazza. 

Per una perfetta dissoluzione dei cannabinoidi si raccomanda di aggiungere qualche goccia di 
latte intero. 
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Anche se legalmente non sono state accettati gli usi terapeutici della canapa industriale (e del 
CBD), sono presenti ricerche e studi di laboratorio sui suoi utilizzi, che si possono consultare in 
vari organismi ed entità scientifiche: 

- La Associazione Internazionale di Cannabis Medicinale  (www.cannabis-med.org ) 

- Servizio medico di Kalapa Clinic  ( www.kalapa-clinic.com ) 

- Società Spagnola di ricerca sui cannabinoidi  (www.seic.es ) 

- Osservatorio Spagnolo di Cannabis Medicinale (http://oedcm.com/NUEVAWEBOEDCM/) 

 

 

Allegati:  

- Analisi dei metalli pesanti 

- Analisi microbiologica 

- Analisi dei pesticidi 

- Analisi dei Cannabinoidi  
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Contenido Relativo 
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BOLETIN DE ANÁLISIS 

Análisis solicitado por: Control Interno 

Código Cliente: 0000 

Tipo de Muestra: Cañamo 

Tipo Envase: Falcon 

Tipo Analisis: Cannabinoides HPLC 

Referencia Muestra: Cáñamo Marzo 2018 

 

Determinación Composicional Resultado Notas 

   
Cannabidiol Total (CBDt) 2,38% Porcentaje en peso 
Acid Cannabidiol (CBDa) 1,41% Porcentaje en peso 

Cannabidiol (CBD) 1,14% Porcentaje en peso 

Cannabigerol (CBG) 0,01% Porcentaje en peso 
Cannabinol (CBN) 0,01% Porcentaje en peso 
Δ9-Tetrahidrocannabinol Total (Δ9-THCt) 0,09% Porcentaje en peso 
Δ9-Tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) 0,08% Porcentaje en peso 

Acid Δ9-Tetrahidrocannabinol (Δ9-THCa) 0,01% Porcentaje en peso 

GRAFICO CANNABINOIDES 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Absoluto Cannabinoides: Este es el porcentaje de cada cannabinoide respecto al 

100% de los cannabinoides presentes en la muestra. 

Contenido Relativo Cannabinoides: Representa el porcentaje de cada cannabinoide respecto 

al peso total de la muestra, o lo que es igual, representa los mg del compuesto por cada 100 

mg de muestra. 

Fecha Recepción 16/03/2018 

Fecha Análisis 16/03/2018 

 


