
CBD Oil  

OLIO DI COCCO FRAZIONATO (MCT) + CANNABIDIOLO (CBD) isolato da canapa  

Scheda tecnica prodotto 

Gli ingredienti di questo prodotto sono puri e naturali. Sono stati minimamente manipolati ed è stato controllato tutto il processo produttivo, 

affinché arrivi al cliente un prodotto di massima qualità e sicurezza. Il prodotto è analizzato nelle sue componenti chimiche principali 

affinché il cliente possa valorizzarlo al meglio. Le analisi eventualmente allegate sono esplicative degli ingredienti costituenti il prodotto. 

DENOMINAZIONE DI VENDITA:  CBD Oil  

ORIGINE BOTANICA:   Cocus nucifera L., & Cannabis sativa L. 

INGREDIENTI:    Olio di cocco frazionato (MCT), Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa. 

COMPOSIZIONE:    Il CBD Oil è disponibile in varie concentrazioni (titolo espresso in % m/V) 
     CBD Oil al 5%       
     -15ml di olio di cocco frazionato (MCT),     
     -750mg di Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa.    
     CBD Oil al 10%       
     -15ml di olio di cocco frazionato (MCT),     
     -1500mg di Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa.   
     CBD Oil al 15%       
     -15ml di olio di cocco frazionato (MCT),     
     -2250mg di Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa.   
     CBD Oil al 20%       
     -15ml di olio di cocco frazionato (MCT),     
     -3000mg di Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa.   
     CBD Oil al 25%       
     -15ml di olio di cocco frazionato (MCT),     
     -3750mg di Cannabidiolo (CBD) isolato da canapa. 
 

NUMERO CAS (olio di cocco MCT):  73398-61-5 / 65381-09-1 

NUMERO CAS (CBD isolato):  13956-29-1  

EINECS (olio di cocco MCT):  277-452-2 / 265-724-3 

EINECS (CBD isolato):     289-644-3 

INCI (olio di cocco MCT):   CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE 

INCI (CBD isolato):   CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF  

     CANNABIS                   

METODO DI ESTRAZIONE                

(olio di cocco MCT):     Estrazione solvent-free. 

METODO DI ESTRAZIONE             

(CBD isolato):    Estrazione con solventi (alcool etilico),     

     Estrazione CO2 supercritica.     

LUOGO DI ORIGINE:   Sud Asia, Sud America, USA, Europa. 

DEFINIZIONE (olio di cocco MCT):  Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol octanoate; Glycerides, mixed  

     decanoyl and octanoyl. 

DEFINIZIONE (CBD isolato):  Cannabidiol - derived from extract or tincture or resin of Cannabis. 

 UTILIZZI (CosIng Database)                

(olio di cocco MCT):   Mascheratura, parfuming, condizionamento della pelle. 

UTILIZZI (CosIng Database)             

(CBD isolato):    Antiossidante, antiseborroico, condizionamento della pelle, protezione della pelle. 

SCADENZA:    24 mesi. 

CONSERVAZIONE:   Conservare nel contenitore originale in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti 

     di calore e al riparo dalla luce diretta. 



COLORE:    Incolore o quasi incolore.  

ODORE:     Caratteristico.  

ALLERGENI ED INQUINANTI:  Privo di allergeni,         

     Privo di solventi e pesticidi residui,     

     Privo di Carica batterica, muffe e tossine,     

     Privo di metalli pesanti. 

RIFERIMENTI E LINK UTILI:   Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report from World Health Organization. 

     -(https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf) 

     -https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cannabidiol    

                    -https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=96287

     Per ogni altra informazione richiedere all’azienda.  
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