
 

 

 

 

 

 

 

Olio tricologico CBD 
FORMULAZIONE  

Soluzione oleosa con CANNABIDIOLO 1 mg/mL 

011298 CANNABIDIOLO (CBD) DAC GTDP    50 mg 

000599 O.E. SANDALO NATURALE PURO 5 gtt 

006887 VITAMINA E (DL-ALFA TOCOFEROLO) Ph.Eur. 0.1 g 

004886 ABIL B 8839   8.0 mL 

010642 TRIGLICERIDI MEDIA CATENA LIQ. Ph.Eur. 20.0 mL 

001826 OLIO GERME DI GRANO (USO COSMETICO) qb a 50.0 mL 



 

 
 
MODUS OPERANDI  

Sotto agitazione solubilizzare a freddo CANNABIDIOLO in TRIGLICERIDI MEDIA CATENA. A parte 
aggiungere sotto agitazione VITAMINA E e ABIL B 8839 in OLIO GERME DI GRANO. Miscelare le 
soluzioni oleose. Trasferire in un cilindro graduato e portare a volume con OLIO GERME DI 
GRANO. Aggiungere O.E. SANDALO NATURALE. Miscelare, confezionare ed etichettare.  

PACKAGING 

008898  FL.VETRO b.18,0 ml 50 + APPL.SPRAY+POMPA 

DATA LIMITE UTILIZZO 

180 giorni. 

REGIME DI DISPENSAZIONE  

Ricetta non ripetibile.  

MODALITA’ D’USO 

Applicare sulle zone del cuoio capelluto interessate eseguendo un leggero massaggio con la 
punta delle dita fino ad assorbimento completo. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in recipiente ben chiuso e lontano da fonti di 
calore. Conservare al riparo della luce. Evitare l’applicazione in prossimità degli occhi e delle 
mucose. USO ESTERNO. La scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato. 
Applicare solo sulla cute integra, evitando il contatto con ferite. Nei casi di ipersensibilità, 
sospendere l’uso. 

 

 

 

DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale, nostre conoscenze derivate 
dalla letteratura scientifica più accreditata, accuratamente redatte e destinate ai soli professionisti del 
settore. Tali contenuti sono divulgati senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori presenti nella 
letteratura di provenienza e, in particolare, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda per ciò che 
attiene eventuali applicazioni e/o usi impropri.  

Questo documento non rappresenta e non sostituisce il riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 
costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 


