
 

 

 

 

 

 

 

Soluzione sublinguale CBD e 
linalolo 
Preparazione ad uso orale a base di CBD (cannabidiolo). Il limonene contenuto nell’olio 
essenziale di limone aumenta l’assorbimento di CBD, mentre il linalolo agisce in sinergia con 
quest’ultimo, potenziandone le proprietà ansiolitiche. 

FORMULAZIONE  

Soluzione sublinguale CBD e LINANOLO  

011298 CANNABIDIOLO (CBD) DAC GTDP                                                       2.4 g 

012107 LINALOLO da CHIODI DI GAROFANO EF (CORILOL FL)               4.5 g 

000586 O.E. LIMONE NATURALE PURO                                                            6 gtt 

002445 SILICE MICRONIZZATA USP                                                                   0.3 g 



 

MODUS OPERANDI  

A freddo sotto continua agitazione solubilizzare CANNABIDIOLO e CORILOL in OLIO OLIVA 
PHARMA EP. Successivamente aggiungere VITAMINA E (DL-ALFA TOCOFEROLO) e 
POLISORBATO 80. Trasferire la soluzione oleosa in un cilindro graduato e portare a volume con 
OLIO OLIVA PHARMA EP. Aggiungere O.E. LIMONE e disperdere nella soluzione SILICE 
MICRONIZZATA. Lasciare a riposo per 12 h. Miscelare e confezionare. 

PACKAGING  

008897 FL. VETRO b.18,0 ml 30 + APPL.SPRAY+POMPA (1 erogazione corrisponde a 0.1 mL). 

MODALITA’ D’USO  

Le gocce oleose sono preferibilmente assunte con cibi grassi (ad es. yogurt, latte o su un biscotto 
di pasta frolla), diluite in un bicchiere di acqua liscia oppure somministrare per via sublinguale 

DATA LIMITE UTILIZZO 

180 giorni. 

CONSERVAZIONE  

A temperatura ambiente e al riparo dalla luce. 

AVVERTENZE  

USO INTERNO. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in recipiente ben chiuso e 
lontano da fonti di calore. Conservare in recipiente ben chiuso e lontano da fonti di calore. 

 

 

 

 

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. 

006887 VITAMINA E (DL-ALFA TOCOFEROLO) Ph.Eur.                                  0.15 g 

011708 POLISORBATO 80 E433                                                                         0.5 g 

011783 OLIO OLIVA PHARMA EP                                                                       qb a 30.0 mL 


